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Le tante professionalità che si esprimono in questo volume perseguono il comune obiettivo di 
promuovere una cultura dell’infanzia più consapevole circa i bisogni e i diritti evolutivi dei 
bambini/ragazzi e di arricchire le competenze riflessive e operative dei colleghi che nei servizi 
pubblici e/o privati a vario titolo si occupano di minori. La multidisciplinarietà e l’integrazione sono 
i criteri principali attraverso cui gli autori e le autrici – professionisti e docenti universitari che da 
molti anni insegnano nel Master a distanza “Tutela, diritti e protezione dei minori” dell’Università 
di Ferrara – declinano il loro sapere e le loro esperienze, trasformandole in puntuali azioni 
preventive e in buone prassi riparative.  
Il volume offre l’occasione per riflettere responsabilmente sulla rilevanza culturale che alcuni 
cambiamenti importanti hanno assunto nella nostra società, dalla molteplicità di forme familiari 
esistenti alle dinamiche che riguardano le diverse forme di genitorialità, e che richiedono una 
rivisitazione e un’integrazione dei modelli di lettura, criteri di prevenzione e pratiche operative 
tradizionali, per adeguare efficacemente il sostegno di bambini e genitori alle nuove realtà 
emergenti. 
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