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Obiettivi formativi
Il laboratorio Minori e famiglia si propone di:
Comprendere il sistema d’offerta dei servizi che si occupano di tutela dei minori e il ruolo dell’assistente
sociale, anche in relazione alle principali norme nazionali e internazionali.
Riconoscere le difficoltà relazionali a fronte situazioni di bisogno che coinvolgono bambini e adolescenti.
Aumentare la capacità di riconoscere i bisogni dei minori e della famiglia.
Approfondire strumenti e metodi di lavoro specifici.

Contenuti sintetici
Principali norme del settore. Il lavoro preventivo e promozionale con i genitori e con i minori attraverso interventi
socio educativi. Il lavoro riparativo. La responsabilità dell’a.s.

Programma esteso
Legislazione nazionale e internazionale: principi generali.
Il concetto di interesse del minore. Il sistema di servizi e la rete di riferimento. Alcuni temi ricorrenti, a titolo di
esempio: il minore e i genitori separati; il minore allontanato: l'affido eterofamiliare e il collocamento in comunità;
l'indagine psicosociale disposta dalla magistratura; l'intervento di allontanamento.
Gli interventi di prevenzione e sostegno alla genitorialità.

Compiti e responsabilità dell'assistente sociale dei servizi tutela minori.

Prerequisiti
E' consigliabile avere in corso o aver sperimentato tirocinio in un servizio tutela minori

Metodi didattici
Contributo su teorie e metodi . Presentazione di casi a cura degli studenti e discussione in sottogruppi e plenaria di
esperienze affrontate nei tirocini. Esercitazioni proposte dal docente individuali e in gruppo.

Nel periodo di emergenza Covid-19 le lezioni si svolgeranno in modalità mista: parziale presenza e lezioni
videoregistrate asincrone/sincrone.

Modalità di verifica dell'apprendimento
Scheda finale di autovalutazione dello studente. Non è previsto esame e voto.
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