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L’intervento sociale con minori e famiglie in situazioni di 
vulnerabilità.  

Linee di indirizzo e modalità tecnico operative del Servizio Sociale Professionale “P.O Promozione Diritti e 
Tutela Minori” del Comune di Firenze. 

 

21 Novembre 2022 ore 8.30 - 12.30 
1 Dicembre 2022 ore 8.30 - 12.30 

Polo Piagge (Aula B2) 
Insegnamento di Psicologia dello Sviluppo, dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 
I due incontri seminariali di Psicologia Sociale per il Servizio Sociale hanno lo scopo di descrivere il percorso 

sociale di accompagnamento dedicato alle famiglie e ai minori in situazione di vulnerabilità.  
 

Compito principale del Servizio Sociale Professionale è quello di tutelare i diritti dei minori e sostenere le famiglie 
nelle loro funzioni di cura. Il complesso lavoro di protezione e cura dell’infanzia viene svolto mediante una forte 

integrazione fra Servizio Sociale Professionale e Servizio Sanitario in particolare l’Unità Funzionale Salute Mentale 
Infanzia e Adolescenza (UFSMIA). Verranno illustrate così le principali funzioni svolte dall’équipe (valutazione e 

sostegno alle competenze genitoriali) e strumenti di cui si avvale l’équipe multiprofessionale. 
  

Nel presentare il lavoro di sostegno alla genitorialità, l’attenzione verrà focalizzata sull’importanza di rendere 
protagonista del progetto socio-educativo la persona adolescente. Più nello specifico si affronterà il tema del 
“diritto alla partecipazione e all'accoglimento” nei confronti del minore e come intervenire alla presenza di 

comportamenti a volte "devianti" e "distruttivi" degli adolescenti. L’attenzione verrà poi rivolta all’analisi dei 
colloqui svolti dai professionisti del servizio sociale e UFSMIA con gli adolescenti e all’importanza di improntare il 

lavoro con l’adolescente sull’assunzione di responsabilità. 
 

Verrà infine presentato il ruolo dello psicologo sociale dell'adolescenza nei contesti spontanei (presa in carico, 
consulenza e sostegno) e consulenza psicologica in ambito giuridico, in qualità di giudice onorario nei 

procedimenti in TM e ruolo di CTU (T.O e T.M)  
 

Durante lo svolgimento dei due seminari è prevista anche una parte, dedicata ai partecipanti, di esperienza pratica guidata. 
 

RELATRICE 

   DOTT.SSA  SIMONA FIORILLO  
        ASSISTENTE SOCIALE 

Servizio Sociale Professionale “P.O Promozione Diritti e Tutela Minori” del Comune di Firenze 
 

   Introducono: Prof. Renzo Piz e Prof. Antonio Aiello 
      Università di Pisa 

 
 

INFORMAZIONI: http://www.sp.unipi.it/ 
La partecipazione è libera  

Le/gli interessate/i potranno richiedere un attestato di partecipazione se presenti ad entrambi i seminari al Prof. R. Piz 
I due seminari non rilasciano CFU. 


