A cura del Gruppo di Lavoro costituito presso l’Ordine Regionale: “Intervento ed approccio del Servizio
Sociale professionale ambito immigrazione-asilo con particolare riferimento alle tematiche
dell’integrazione e della marginalità sociale”
e
ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento delle Dipendenze sede di Parabiago

L’assistente sociale e la presa in carico dell’adolescente straniero,
tra buone prassi e dilemmi deontologici
10 Novembre 2016
Aula Verde – ATS Città Metropolitana sede di Parabiago via Spagliardi n.19
Programma
h.9.15- 9.30 Introduzione ai lavori
h. 9.30- 10.00 I Minori Stranieri non accompagnati: Il Diritto ad Avere Diritti (a cura di P. Andreotti)
h.10.00- 10.30 La tutela dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati
richiedenti asilo (a cura di B. Lucchesi)
h. 10.30- 11.00 Pausa caffè
h.11.00- 11.30 Il servizio sociale del settore dipendenze e i giovani stranieri. L'esperienza del Dipartimento
Dipendenze dell'ex ASL Milano 1: dati e percorsi di aiuto (a cura di R. Baronchelli)
h.11.30- 12.30 Dibattito
h. 12.30- 13.30 Pausa pranzo
h. 13.30-14.30 Comunità per minori stranieri non accompagnati e servizi per le dipendenze: un’esperienza
di collaborazione sul confine tra prevenzione delle dipendenze ed aggancio precoce (a cura di R. Balleello
e O. Sagnelli)
h. 14.30-15.00 I valori del Servizio Sociale in dialogo con i minori stranieri non accompagnati: quale
pratica e quale politica? (a cura di C. Pice)
h. 15.00-15.30 Dibattito
h. 15.30- 16.30 Chiusura dei lavori e questionari di valutazione

·

Aspetti Organizzativi

La partecipazione al seminario è gratuita ed è limitata, per questioni logistiche, a 50 partecipanti.
Verrà data priorità agli assistenti sociali appartenenti all’ATS Milano Città Metropolitana e agli assistenti
sociali dei servizi che si occupano di dipendenze, di salute mentale e dei consultori familiari dei territori
dell'ASST Rhodense e dell'ASST Ovest Milanese.
·

Crediti Formativi Deontologici

L’attestato di presenza è valido per il riconoscimento di n. 3 crediti formativi deontologici e 4 crediti
ordinari per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali.
·

Iscrizioni online

Cliccare sul link, compilare il form con i dati richiesti e cliccare su “iscriviti”. Se l’iscrizione online è andata a
buon fine, apparirà la frase “Grazie per aver effettuato la registrazione all’evento”. Sarà comunque
confermata l’iscrizione ai partecipanti attraverso una mail di accettazione della Segreteria dell’Ordine solo
dopo la chiusura delle iscrizioni. LINK ISCRIZIONI: http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/789
Scadenza iscrizioni: 24 ottobre 2016 ore 13.

