
         
Il 6 Aprile 2016, alle 14.30 c/o il Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi a Genova 
si è tenuto il confronto di opinioni tra società civile e mondo giudiziario organizzato da 
“Libera” sul tema: QUALE RIFORMA VOGLIAMO PER LA GIUSTIZIA MINORILE? In 
seguito all’emendamento Ferranti che di fatto cancella i Tribunali per i Minorenni e le 
Procure presso i TM. 
 
L’Ordine degli assistenti Sociali è stato invitato a partecipare. 
Di seguito la sintesi dell’intervento della Consigliera Laura Francesca Roccati, Presidente 
della Commissione Etica, Deontologia e Promozione della Professione. 
 

 

 

Saluti del Consiglio ed in particolare della Presidente Dott.ssa Paola Cermelli, che 

per il contenuto ed il significato di questo confronto non avrebbe assolutamente voluto 

mancare, purtroppo problemi personali glie l’hanno impedito e ha dunque delegato me.  

 

L’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Liguria, in completa simmetria con 

l’Ordine Nazionale e gli altri Ordini Regionali, in tutte le sedi pubbliche ed istituzionali 

esprime la forte preoccupazione, per il rischio che tale riforma non tenga conto, nella sua 

applicazione, della vera “centralità” del minore, così come solo la Magistratura Minorile ha 

saputo e potuto fare in tutti questi anni, continuando a riconoscere al minore un’attenzione 

specifica rispetto alla sua individualità, garantendo effettiva tutela. 

 

Dunque…  

La nostra Comunità Professionale non vuole aprioristicamente criticare l’idea o la 

necessità di riforma  

ma pretende che si salvaguardi le funzioni e l’esperienza maturata in tutti questi anni dalla 

magistratura minorile,  

neanche si vuole condividere la strumentalizzazione che viene fatta, ai fini della riforma, 

sul presunto non adeguato funzionamento attuale dei Tribunali,  

si intende perseguire il vero interesse e bene dei bambini… 

 

…in tutti questi decenni di storia e di esperienza della magistratura specificatamente 

dedicata ai bambini si è sviluppata una cultura, che ha arricchito sia i Servizi che la 

Magistratura, che ha permesso la costruzione di un dialogo ed una relazione di corretta 

collaborazione ma anche di confronto, certo tutto è sempre perfettibile, ma ad oggi la 

cultura della protezione dell’infanzia e dell’adolescenza è un fatto reale. 



 

L’impegno a garantire che tale cultura non si disperda in mille rivoli della burocrazia, o in 

logiche di interessi prevalenti degli adulti, è un compito di tutti, i bambini sono il futuro 

della nostra società e soltanto proteggendo loro e le loro famiglie e salvaguardandoli si 

potrà insegnare loro a trasmettere ulteriormente tale cultura, nell’interesse di tutti, mentre 

le attuali scelte politiche evidenziano l’intenzione a non voler investire affatto sull’infanzia 

e dunque sul futuro. 

 

 Proprio per il tipo di ruolo trasversale che  svolgiamo negli Enti Locali, negli 

U.S.S.M.  e nelle ASL, ecc… la nostra Comunità Professionale è fortemente preoccupata per 

la qualità di questa riforma, i nostri professionisti adesso possono contare su un interfaccia 

con una Procura preparata, attenta e capace di un confronto orientativo quasi immediato, 

dopo?  

Non esistono solo i gravi maltrattamenti e gli abusi sessuali,  reati già soggetti 

all’intervento d’ufficio, esistono soprattutto livelli di inadeguatezza genitoriale ed incuria 

striscianti, capaci di creare grandi problemi e traumi nei bambini, se non ben gestiti posso 

impoverire la persona e la cultura, il vero lavoro di prevenzione e investimento sociale. 

I fascicoli che rimangono aperti per anni al T.M. non sono la prova di una cattiva gestione 

ma anzi di una gestione attenta, non sbrigativa, capace di seguire l’evoluzione dei bambini 

e delle loro famiglie nel percorso di cambiamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


