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Oggetto: Relazione del Convegno dal titolo La tutela dei minori nei percorsi di protezione. 

 
 

Il motivo per cui il nostro Centro Antiviolenza “Voce Donna”, attivo dal 1997 a Pordenone e 

territorio limitrofo, ha deciso di organizzare il Convegno a Pordenone dal titolo La tutela dei 

minori nei percorsi di protezione, iniziativa a cui pensiamo da tempo, è perché riteniamo utile e 

necessario, alla luce dell'esperienza maturata nel tempo, spostare un po' il focus dall'aiuto a donne 

che subiscono violenza verso i bisogni dei bambini che da tale situazione sono influenzati, quando 

non sono essi stessi vittime di violenza diretta (abusi) o indiretta (“assistita”), sia di avvalerci, nei 

programmi di tutela e protezione dei minori, di una sinergia di competenze e di figure 

professionali in grado di riparare le pesanti conseguenze che il fenomeno ha su di loro dal punto di 

vista sociale, psicologico, educativo e giuridico, affiancando l’importante lavoro svolto dai Servizi 

Sociali, invece di far ricadere su di loro la totale responsabilità. 

L’interesse è mettere al centro dell’attenzione, riflessione, analisi non tanto l’ascolto del minore 

quanto il lavoro operativo da svolgere con minori in situazione di protezione. A tale proposito, a 

nello stesso pomeriggio abbiamo in programma la presentazione e proiezione “a porte chiuse” del 

film L'affido diretto da Xavier Legrand, in collaborazione con la Rete dei Centri Antiviolenza D.I.Re., 

dedicato agli operatori coinvolti. 

I dettagli della nostra iniziativa sono i seguenti: 

Luogo , data, ora: Pordenone, Auditorium della Regione F.V.G., venerdì 16 novembre 2018, ore 

9:00 – 14:00 (con Break di mezz'ora all'interno). 

Struttura dell'Evento: A) Interventi teorici dei Relatori invitati (Girolamo Andrea Coffari, Claudio 

Foti, Carla Garlatti) 

 B) Tavola Rotonda (Confronto – Dibattito con la partecipazione degli Addetti ai Servizi di 

Pordenone e Maniago, dei Dirigenti del Consultorio dell'aas5 di Pordenone e del Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile dell'aas5 di Pordenone). 

Modererà la Garante Regionale dei Diritti della persona del F.V.G. con funzione specifica pe i 

bambini e gli adolescenti Fabia Mellina Bares. 

Sarà richiesto il patrocinio del Comune di Pordenone, dell'U.T.I. di Maniago e dell’ U.T.I. di 

Pordenone e l'accreditamento di Voce Donna agli Ordini degli Assistenti Sociali del F.VG. e degli 

Avvocati. 
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