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Contenuto

Agire interventi di aiuto, sostegno e protezione in favore
dei minori e delle loro famiglie rappresenta per gli
operatori sociali un’esperienza di lavoro complessa; al
tradizionale impegno dell’intervento professionale si
aggiunge spesso lo sforzo di comprendere il contesto
giuridico entro cui le situazioni si collocano. Nasce
allora la proposta di un testo in cui due diversi saperi si
intrecciano, si rinviano, si affiancano secondo un
approccio integrato che evidenzia le connessioni e le
interdipendenze tra la disciplina giuridica e la
metodologia di servizio sociale. A che titolo interviene
l’assistente sociale? Da chi e come è sollecitato a farsi
carico delle situazioni di disagio dei minori e delle loro
famiglie? Il volume si offre come ricognizione teorica e
al contempo strumento operativo a quanti lavorano in
servizi per famiglie con minori.
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