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Prot.    
 

       Alla c.a.     Luigi Ciotti  
               Leopoldo Grosso  
 
               Università della Strada  
               Gruppo Abele  
 
               universtrada@gruppoabele.org  
 
 
OGGETTO: seminario  
     Dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale.  
                nel superiore interesse del minore - 20-21 maggio 2015 
 
  
  
 Gent.mi,  
 
abbiamo ricevuto il Vs. gradito invio nel quale si pubblicizza il seminario in oggetto.  
 
 Il tema posto alla riflessione è di grande interesse, si apprezza lo sforzo di organizzare 
eventi nei quali si pongono all'attenzione questioni delicate e strategiche, relativamente 
alle relazioni famigliari.  
 
 Tra i molteplici interessanti contributi interdisciplinari previsti,  si desidera 
sottolineare, in particolare,  la positività di una tavola rotonda nella quale ci si interrogherà 
sul tema della garanzia del rispetto del superiore interesse dei minori da parte dei servizi.  
 
 In considerazione dell'obiettivo del seminario, che vuole essere l'occasione di un 
confronto tra quanti si occupano di genitori in difficoltà e dei loro bambini, ci 
interroghiamo sulla scelta di non coinvolgere i servizi sociali degli Enti Locali che hanno 
istituzionalmente, come previsto dalla normativa vigente, il compito e il dovere di 
sostenere le famiglie e di garantire percorsi di tutela delle relazioni famigliari nel superiore 
interesse del minore.  
  
 Come ampiamente evidenziato in letteratura, la presenza di più punti di vista e diverse 
competenze è la sola strada percorribile per elaborare progetti di sostegno in grado di 
incidere su traiettorie disfunzionali. L'interazione tra diverse figure professionali, ruoli, 
soggetti della società civile, anche nell'ambito formazione, può produrre a nostro avviso 
un circolo virtuoso in grado di favorire l'empowerment sociale.  
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 Nel superiore interesse del minore auspichiamo che sia possibile in futuro aprire spazi 
di confronto tra diversi professionisti organizzazioni ed istituzioni che, sebbene a fronte di 
differenti mandati, hanno comunque l'obbligo di seguire il dettato normativo nel rispetto 
dei diritti delle persone in un'ottica integrata.  
 
  
 Augurandovi un buon lavoro, un cordiale saluto.  
     
 
 

                                                       F.to Il  Presidente Regionale 
                                                                   a.s. d.ssa Barbara Rosina   
 
 
Torino, 13 aprile 2015  
 

 


