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IL NUOVO TRIBUNALE PER I MINORENNI E NOI 

 
Conseguenze della Riforma Cartabia 

sulle attività di osservazione, cura e sostegno 
degli operatori dei servizi 

 
Due incontri on line di formazione attiva 

per le professioni psico-socio-sanitarie ed educative 
 
 
L’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie apre ad un 
cambiamento epocale. Le modifiche delle procedure e dell’ordinamento disposte dalla 
“Riforma Cartabia” non hanno incidenza soltanto sul piano della trattazione giudiziaria dei 
procedimenti, ma dispongono un’autentica cesura con le modalità di lavoro e di intervento 
adottate sino ad ora nella pluridecennale esperienza del Tribunale per i Minorenni e dei 
servizi che con esso si interfacciano. 
 
I professionisti che intervengono a favore dei minori e delle famiglie hanno innanzi a sé 
l’impellenza di una necessaria riconfigurazione dei propri modelli operativi e degli stili di 
lavoro sinora adottati, con importanti conseguenze sulle stesse caratterizzazioni degli 
interventi di osservazione, cura e sostegno. 
 
Si aprono di conseguenza alcune necessità di approfondimento: 
 

 Quali sono le prevalenti novità introdotte dalla “Riforma Cartabia” in materia di minori 
e famiglie? 

 Che conseguenze si determinano per gli operatori dei servizi? 
 Come cambia il rapporto tra operatori e Autorità Giudiziaria? 
 Come cambia il rapporto tra operatori e avvocati? 
 Come cambia il rapporto degli operatori con i minori e le famiglie? 
 Cosa è richiesto che cambi nelle relazioni di osservazione psico-sociale? 
 Che conseguenze determina tutto ciò nella qualità, nel senso e nella finalità delle 

relazioni di aiuto, sostegno e cura con i soggetti fragili? 



 
Tali aspetti saranno oggetto di una formazione attiva multidisciplinare nella quale le cornici 
dottrinali verranno declinate per approfondire le conseguenze pratiche che da esse derivano 
nella quotidianità del lavoro degli operatori. 
 
La formazione si effettuerà on line su piattaforma Zoom e si articolerà in due 
appuntamenti:  
 il primo incontro sarà prevalentemente dedicato all’esposizione e all’analisi delle 

novità introdotte dalla “Riforma Cartabia” dalle quali derivano conseguenze 
nell’attività dei professionisti e dei servizi;  

 il secondo incontro sarà condotto con modalità laboratoriali e sarà dedicato ad 
approfondimenti pratici con studi di caso, presentazione di esperienze professionali e 
analisi delle strutture argomentative e dei contenuti delle relazioni di osservazione 
psico-socio-educativa.   

 
Pur essendo consigliata la partecipazione ad entrambi gli appuntamenti formativi, è 
consentita l’iscrizione anche ad uno solo di essi. 
 
Primo incontro: lunedì 27 marzo ore 15.30 – 18.00 
conducono: 

 Paola Loddo – avvocato di diritto di famiglia, delle persone e dei minori; membro del 
Consiglio Direttivo della Camera Minorile di Milano 

 Patrizia Angeli – assistente sociale special; formatore e supervisore metodologico; già 
Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni  

 Alessandro Rudelli – sociosemiologo, criminologo consulente del Dipartimento di 
Salute Mentale e Dipendenze; Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni 

 
Secondo incontro: lunedì 3 aprile ore 15.30 – 18.00 
conducono: 

 Maria Domenica Maggi – psicologa psicoterapeuta; supervisore clinico in servizi 
rivolti all’età evolutiva; Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni  

 Patrizia Angeli – assistente sociale special; formatore e supervisore metodologico; già 
Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni  

 Alessandro Rudelli – sociosemiologo, criminologo consulente del Dipartimento di 
Salute Mentale e Dipendenze; Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni 

 
Iscrizione e costi: 
Le iscrizioni si effettuano on-line accedendo al sito www.istitutosike.com e cliccando 
sull’immagine del corso.  
L’iscrizione risulterà perfezionata a seguito dell’invio della scheda compilata e del 
versamento della quota di:  
€ 30,00 (IVA inclusa) per la partecipazione ad un incontro 
€ 50,00 (IVA inclusa) per la partecipazione ad entrambi gli incontri 
 



con bonifico bancario intestato a:  
Sike Società Cooperativa Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 14  
Via Cesare Battisti n. 1, Milano  
IBAN: IT80P0569601613000009245X23  
 
Causale: “Nuovo Tribunale per i Minorenni e noi”.  
 
Indicazioni organizzative e di segreteria: 
Il link e le istruzioni per la frequenza on-line saranno forniti tramite email in tempo utile ai 
partecipanti. 
Non sono stati richiesti crediti formativi. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la segreteria didattica 
E-mail:formazione@istitutosike.com 
Tel. 366 4533136  
 


