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DALLA TUA PARTE
LA VOCE DEL MINORE  
NELLA TUTELA E  
NELLA CURATELA SPECIALE
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SAGGI PROFESSIONALI

Il curatore fornisce rappresentanza legale ai minori 
nei procedimenti civili, quando i loro diritti non 
possono essere più rappresentati promossi o difesi 
dall’azione, congiunta o disgiunta, dei genitori. Si 
tratta di un ruolo delicatissimo e ‘di confine’,  
che presenta sfide assai sovrapponibili a quelle che 
si accompagnano ad altre professioni nell’ambito 
della tutela. Operare in questo campo comporta 
competenze tecniche che richiedono non solo una 
preparazione specialistica teorica ma anche una 
buona dose di esperienza pratica.”

“L’incontro tra l’adulto esperto di tutela e il 
minore è un percorso umano nel quale è in 
gioco una componente soggettiva che non può 
e non deve essere sterilizzata dai saperi e dalle 
tecniche. Ciò non significa (non si smetterà 
di ripeterlo abbastanza) arrendersi a una fede 
cieca nello spontaneismo e nella buona volontà. 
Piuttosto implica riconoscere che la formazione 
e l’esperienza sono fondamentali non già per 
neutralizzare la componente soggettiva di ogni 
incontro, ma per governarla secondo dettami etici 
e metodologici rigorosi.
Essere consapevoli dei molti diversi tipi di 
ignoranza, dei molti spazi vuoti e incerti che 
connotano ogni incontro con un minore è il primo 
passo verso la costruzione di una relazione di 
ascolto autentico.

A partire dall’esperienza clinica, psicogiuridica 
e didattica degli autori, Dalla tua parte risponde 
alle numerose domande dei professionisti 
che svolgono il lavoro di curatore speciale. 
Un incarico che richiede competenze eclettiche, 
una sensibilità umana spiccata e una capacità 
«speciale» nel dar voce alla storia del minore, 
mediandone la relazione con il tribunale. 
Un libro incentrato sull’esperienza della difesa 
minorile, dedicato a tutti gli operatori che la 
vivono, dagli avvocati fino ai giudici.
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(a cura di, con G.O. Cesaro, P. Lovati e P. Vizziello, 
FrancoAngeli, 2010), I giovani non esistono (Isbn Edizioni, 
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