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ELEZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
Gianmario Gazzi è il nuovo Presidente del Consiglio Nazionale.
È stato eletto il 26 febbraio 2016 nel corso della riunione di insediamento del
massimo organo di rappresentanza della categoria. Succede a Silvana
Mordeglia di cui è stato Vicepresidente.
Eletti anche gli altri componenti l'Ufficio di Presidenza: Annunziata Bartolomei,
Vicepresidente; Giovanna Parravicini, Tesoriere; Maria Storaci, confermata
alla carica di Segretario.
Due nostri consiglieri sono entrati nel Consiglio Nazionale: Giovanna
Parravicini, che è diventata anche Tesoriera e Francesco Poli.
L'augurio di buon lavoro da parte di tutto il nostro Consiglio Regionale!
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COMUNICATO GIUSTIZIA MINORILE
Nella seduta della Commissione Giustizia della Camera dei deputati del
27/01/2016 è stato approvato l’emendamento 1.25 a firma dell’On. Donatella
Ferranti in relazione al disegno di legge C.2953 Governo e C.2921 Colletti, con
il quale è stato previsto alla lettera b) punto 2) del comma 1° di "sopprimere
il Tribunale per i Minorenni e l’Ufficio del Pubblico Ministero presso il
Tribunale per i Minorenni, introducendo le conseguenti necessarie
abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti".
Leggi il comunicato stampa emesso da nostro Consiglio
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LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E
DELLE AZIONI DI TUTELA DEI MINORI
La Regione Lombardia ha approvato le linee guida per la
promozione dei diritti e delle azioni di tutele dei minori.
Vi segnaliamo il comunicato stampa della Regione
Lombardia a tal proposito.
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BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO 2016 NEGLI
ATENEI DELLA LOMBARDIA
Con delibera CROAS Lombardia n. 16 del 15 febbraio 2016
è stato approvato il testo del bando per la partecipazione
alle Commissioni per gli Esami di Stato di abilitazione alla
professione di Assistente Sociale (ai sensi del D.M.
155/1998) presso le Università titolari di corsi di laurea e
laurea magistrale sul territorio della Lombardia per l’anno
2016.
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PARTECIPAZIONE RICERCA PROFUGI, UNIVERSITÀ
DI PARMA - UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO
EMILIA
L'Università di Parma e l'Università di Modena e Reggio
Emilia stanno conducendo una ricerca su alcuni temi legati
alla società attuale, tra i quali quello dell'immigrazione in
particolare dei profughi.
I docenti chiedono di aiutare e sostenere questa ricerca con
l'invito a partecipare a questa progetto tra gli iscritti
all'Ordine.
La partecipazione è molto semplice e consiste nella
compilazione di un questionario online anonimo. Il
questionario è rivolto a tutte le persone maggiorenni, non
contiene messaggi promozionali o propagandistici e non è
sponsorizzato da gruppi o associazioni politiche, culturali o
religiose.
Per accedere al questionario è sufficiente cliccare su questo
link
Si chiede la massima diffusione tra i colleghi affinchè venga
compilato il questionario utile alla ricerca.
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SICUREZZA E QUALITÀ NEI SERVIZI SOCIALI E
SOCIOSANITARI. POSSIBILI AZIONI PER LA
PREVENZIONE DEI RISCHI E LA TUTELA DEI
PROFESSIONISTI
Il Gruppo di lavoro del CROAS Lombardia “Rischio
Professionale Violenza nei Servizi" avvierà la sua attività il
giorno 11 marzo 2016 dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede
del CROAS Lombardia. Chi intende partecipare ai lavori del
gruppo è invitato a presentare la sua adesione inviando
una mail alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordineaslombardia.it).
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ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE: IDENTIFICAZIONE
E SCAMBIO DI BUONE PRASSI
La 4° Conferenza Internazionale organizzata
congiuntamente dall'Associazione LIBRA Onlus e da
FDE|Istituto di Criminologia di Mantova, presenterà i
risultati del progetto europeo denominato
"Alternatives to Imprisonment. Identification and
Exchange of Good Practices"
La conferenza si terrà a Milano, dal 11 al 12 Marzo 2016
e sarà uno spazio di riflessione e di esame per operatori
di settore (giuristi, avvocati, criminologi, assistenti
sociali, educatori), policy maker, nonché organizzazioni del
Terzo Settore (associazioni e cooperative) e società civile.
L'incontro si aprirà su domande importanti come: quali
sono gli scenari e le differenze che stiamo attraversando in
termini di trattamenti quando lavoriamo all'interno delle
misure alternative? Quali sono le misure più efficaci in una
prospettiva di giustizia riparativa? Qual è il ruolo della
società civile in questo processo?
È dunque importante sviluppare ricerche che siano in grado
di fornire una panoramica delle misure alternative esistenti
nei diversi Paesi Europei, con riferimento anche a gruppi
particolarmente vulnerabili (ad es. donne, minori,
tossicodipendenti, etc.), nonché di quelle più efficaci nella
riduzione della recidiva e dal punto di vista del
bilanciamento costi-benefici.

Con la speranza che tutte le persone interessate possano
cogliere l'occasione per cercare, e magari anche per
trovare le risposte a queste domande, vi ringraziamo e ci
auguriamo di vedervi tutti a Milano.

APPROFONDISCI

FAD: ATTIVA LA PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE, AL
VIA IL PROGRAMMA GRATUITO SU ORDINAMENTO,
ETICA E DEONTOLOGIA
E' stata attivata la procedura di iscrizione al programma
gratuito di formazione a distanza "I fondamenti di una
professione che guarda al futuro: ordinamento, etica e
deontologia dell'Assistente sociale" che il Consiglio
nazionale – a favore dei colleghi e a supporto dei Consigli
regionali che hanno il compito di erogare la formazione
deontologica e di ordinamento professionale agli iscritti
senza oneri per questi ultimi – ha ritenuto opportuno
mettere gratuitamente a disposizione di tutti gli iscritti a
copertura dell'intero triennio formativo.
In questo modo tutti gli assistenti sociali italiani possono
disporre di una comune ed omogenea base informativa e
formativa su questi importanti temi.
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31 MARZO 2016: TERMINE INSERIMENTO CORSI
2015
Ricordiamo a tutti che il termine per inserire i corsi
frequentati nel 2015 è il 31 marzo 2016. Dopo tale data il
sistema informatico non permetterà più di caricare nella
propria area riservata i corsi dell’anno passato. Siete tutti
invitati a provvedere nei termini previsti.
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IL SERVIZIO SOCIALE DI FRONTE ALLA NUOVA
POVERTÀ
Il Gruppo Territoriale alla Formazione Continua della
provincia di Varese, ha pubblicato due articoli sul tema
della povertà e servizio sociale sulla rivista Prospettive
Sociali e Sanitarie n. 1.1/2016 supplemento al n.1.

"I due contributi si dedicano l'uno ad aspetti deontologici e
di metodo e l'altro ad aspetti di contenuto" (dalla
presentazione di Teresa Bertotti).
Invitiamo i colleghi a leggere ed approfondire queste due
riflessioni molto interessanti.
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IL COLLOQUIO PSICO-SOCIALE NEI SERVIZI PER I
MINORI E PER LA FAMIGLIA
E' stato pubblicato il libro "Il colloquio psico-sociale nei
servizi per i minori e per la famiglia" a cura di Margherita
Gallina e Francesca Mazzucchelli - ed. Franco Angeli.
Uno strumento per il lavoro psico-sociale ed educativo.
Il testo è diviso in sei capitoli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il colloquio sociale;
Fisiologia del colloquio;
Il colloquio con i genitori;
Il colloquio con il bambino;
Il colloquio con l'adolescente;
Per finire.

Il testo ha una postfazione del dott. Stefano Cirillo
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SEGNALAZIONE DI UN SERVIZIO DENOMINATO
"PRENDITICURADIME"
Prenditicuradime.org è un applicazione web nata per
orientare gli utenti nella scelta della strutture RSA
(Residenze Sanitarie Anziani) fra tutte quelle presenti sul
territorio Lombardo.
Tutte le strutture vengono visualizzate in dettaglio,
mettendo in mostra le caratteristiche peculiari, sia in modo
descrittivo che grafico.
L'applicazione dà la possibilità di effettuare una valutazione
della struttura, sia scritta (recensione) che attraverso una
votazione. In questo caso è necessaria la registrazione,
indicando la propria Email, Nickname e la Password.
L'obbligatorietà della registrazione permette
all'amministratore del sito di constatare la validità della

recensione e, senza entrare nel merito della stessa, di
poter filtrare eventuali manipolazioni.
Il sito nasce dalla necessità di:
permettere un orientamento, nel proprio territorio di
riferimento, rispetto ai servizi offerti dalle strutture;
avere informazioni dirette da chi ha avuto esperienze
e contatti con le strutture;
valorizzare le buone pratiche e segnalare eventuali
criticità rilevate sulle strutture;
dare a tutti la possibilità di scegliere per i propri cari e
familiari al meglio in trasparenza e completezza
d'informazioni.
Il sito è nato dall'idea di una collega che lavora in Provincia
di Monza e Brianza.
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