
Allegato a)  

Progetto Convegno Affido Familiare 30-31 gennaio 2020 

 

Premessa:  

Nel corso del 2018 il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e la Procura della Repubblica presso il medesimo 
Tribunale hanno istituito un Tavolo Interistituzionale, di cui la Garante per l’Infanzia e Adolescenza della 
Regione Sardegna ha assunto il coordinamento, costituito da: Procura della Repubblica Presso il Tribunale 
per i Minorenni di Cagliari, Tribunale per i Minorenni di Cagliari, Garante Regionale per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza Città Metropolitana, Città Metropolitana di 
Cagliari, Comune di Iglesias, ATS Sardegna, Plus Cagliari, Plus 21, Plus Area Ovest, Plus Sarrabus Gerrei, Plus 
Ales Terralba, Plus Carbonia, Plus Iglesias, Plus Ogliastra, Plus Ghilarza-Bosa, Plus Quartu, Plus Sarcidano, 
Plus Trexenta, Plus Sanluri, Plus Guspini, Plus Sorgono, Plus Marghine, Plus Oristano. 
Le finalità del Tavolo si sono esplicitate, fin dalla sua costituzione, nell’analizzare le criticità inerenti 
l’affidamento familiare nell’ambito delle procedure di tutela minorile in carico al Tribunale per i Minorenni 
di Cagliari e nell’individuazione di proposte, metodologiche e di indirizzo, volte al superamento di tali 
criticità. 
 
La partecipazione e il coordinamento del Tavolo Interistituzionale rientrano tra le funzioni del Garante, 
prevista all’art. 3 lett. a) della L.R. n. 8/2011: Il Garante “promuove, in collaborazione con gli enti e le 
istituzioni che si occupano di minori, le iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e 
dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume 
ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione”. 
 
Il Convegno 

Una delle azioni individuate prioritariamente dal Tavolo, come risulta da verbale del 09/05/2019, è stata 
l’organizzazione di un evento di confronto-formazione (convegno) tra professionisti che si occupano a 
diversi livelli di tutela minorile con la finalità di approfondire le criticità territoriali e di predisporre un 
documento di proposte da indirizzare alle Istituzioni regionali competenti.  
Il Convegno, dal titolo “RIPENSARE L’AFFIDO IN SARDEGNA: DALLE CRITICITA’ ALLE PROPOSTE”, è stato 
programmato per il 30-31 gennaio 2020 a Cagliari presso l’Aula del Seminario Arcivescovile via Monsignor 
Cogoni 9. 
 
Destinatari  
 
Il convegno è rivolto ad assistenti sociali, psicologi, educatori, pedagogisti, avvocati e magistrati che 
operano prioritariamente nell’ambito territoriale di competenza del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, 
che si occupano di tutela minorile e, nello specifico, di affidamento familiare. L’evento sarà accreditato per 
la formazione permanente dei professionisti dagli Ordini di appartenenza in base ai rispettivi regolamenti. 
 
Gli Organizzatori 
      
Nella seduta del 09/05/2019, il Tavolo interistituzionale ha dato mandato ad un gruppo ristretto di Enti e 
Istituzioni (Tribunale Minori Cagliari, Procura presso Tribunale Minori Cagliari, Garante Infanzia e 
Adolescenza Sardegna, Comune di Cagliari, Comune di Iglesias, Plus Area Ovest, ATS Sardegna) attraverso 
proprio personale, di provvedere all’organizzazione del Convegno.  
Il gruppo ristretto ha posto in capo alla Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, già coordinatrice del Tavolo 
Interistituzionale, la segreteria organizzativa del Convegno. 
 



 
 
Le attività  
 
La realizzazione del Convegno programmato prevede le seguenti principali attività: 
 

- Individuazione relatori, partecipanti alla tavola rotonda, conduttori dei gruppi di lavoro  
- Individuazione sede 
- Inviti ai relatori e partecipanti alla tavola rotonda 
- Richieste accreditamento e patrocini (Ordine psicologi, assistenti sociali, avvocati) 
- Predisposizione materiale divulgativo 
- Pubblicizzazione dell’evento  
- Acquisizione iscrizioni partecipanti  
- Formazione gruppi di lavoro e preparazione conduzione dei gruppi  

 
Attività in capo alla Garante:  
 

- Acquisizione iscrizioni partecipanti 
- Invito ai relatori (congiuntamente agli altri enti organizzatori) 
- Pubblicizzazione evento (congiuntamente agli altri enti organizzatori) 
- Rimborso spese di viaggio n. 1 relatore esterno di comprovata esperienza e conoscenza della 

materia 
 

 
 
Cagliari, ____________________ 
 
 
 
 
 

 

 


