
DOVERE DI CURA
DIRITTO ALLA TUTELA 

Bambini e ragazzi  bene comune tra responsabilita sociali e carenza di risorse

14 Giugno 2012 • 9.00 - 13.30 • Banca Popolare di Milano • via Massaua 6 • Milano



Può la tutela del minore dipendere dalla disponibilità di risorse economiche?
Per rispondere a questa domanda di grande attualità e rilevanza è necessario interrogare diverse aree del sapere e della 
cultura, leggendo la tematica da una molteplicità di angolature necessarie per approfondire un tema così delicato in modo 
aperto e competente.
La tutela del minore è un fatto pubblico che chiede alla società l’assunzione di responsabilità comuni. 
Queste responsabilità, che coinvolgono a diversi livelli le istituzioni e la società civile, rappresentano un interesse 
preminente da garantire.
In questo momento storico, nella quotidianità del lavoro sociale ed educativo siamo di fronte alla difficoltà sempre più 
significativa di tradurre in scelte concrete questo “dovere” di tutela del minore, a causa di una molteplicità di fattori tra cui 
emerge con evidenza quello delle risorse disponibili. Se infatti anche i “modi” e le “forme” della tutela chiedono spazi di 
approfondimento, appare prioritaria oggi una riflessione di carattere etico, antropologico, giuridico e politico sul “senso” e 
sul “diritto” di tutela, quale necessaria premessa ad ogni possibile scelta concreta.
Il convegno DIRITTO DI TUTELA. DOVERE DI CURA.  Bambini e ragazzi,  bene comune tra responsabilita sociali e 
carenza di risorse, promosso da Caritas Ambrosiana e CNCA Lombardia, intende affrontare in modo diretto questa 
complessa tematica, invitando diversi attori della società ad un confronto attraverso cui mettere le premesse per sortire 
insieme da una fase di crisi. Crediamo che solo una ri-definizione collettiva delle priorità e delle garanzie essenziali 
permetta di offrire ad ogni bambino e ragazzo il diritto ad una buona crescita.

Programma
9.00 Accoglienza e iscrizioni
9.15 Apertura dei lavori • Don Roberto Davanzo • Caritas Ambrosiana
9.30 Bambini e politiche in tempo di crisi: pochi rimpianti, nuove opportunità? • Valerio Belotti 
 Università di Padova
10.00 Diritto alla tutela e responsabilità istituzionale • Susanna Galli  
 Associazione Nazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
10.30 Bambini e ragazzi, soggetti del bene comune •  Roberto Mancini • Università di Macerata
11.00 Coffee break
11.30 Infanzia, adolescenza e priorità della politica • Livia Turco • Parlamentare
12.00 Tutela del minore e programmazione locale • Virginio Brivio • Sindaco di Lecco
12.30 Dibattito
13.15 Conclusioni • Liviana Marelli • CNCA Lombardia

Moderatore • Matteo Zappa • Caritas Ambrosiana



Per iscrizioni
Caritas Ambrosiana • Area Minori
Via San Bernardino, 4 • Milano
Tel. 02.76.037.259
minori@caritasambrosiana.it

Iscrizioni on line
www.caritas.it/iscrtutela/

Si ringrazia la                                per l'utilizzo gratuito della sala e delle attrezzature


