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DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
LABORATORIO DEONTOLOGICO: L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Nelle newsletter di luglio e ottobre abbiamo lanciato la proposta di un momento di approfondimento sul tema
dell’amministrazione di sostegno avviando un LABORATORIO per affrontare:
1. se, come e attraverso chi l’Ordine professionale regionale può essere un partner dei Progetti AS territoriali
attivati dal “Progetto Regionale Amministratore di Sostegno – l’attenzione alla persona”;
2. se e come gli assistenti sociali che non sono impegnati nella cura e nell’assistenza diretta delle persone,
possono impegnarsi in un volontariato competente e consapevole e proporsi come Amministratori di Sostegno.
Il primo incontro, avvenuto il 15 ottobre 2011 e condotto da Daniela Polo, assistente sociale e componente del
gruppo operativo del Progetto Regionale AdS per conto dell’associazione milanese “Oltre Noi … la Vita”, ha
visto la partecipazione di 22 assistenti sociali; gli spunti di riflessione sono stati molto interessanti: dal ruolo
degli Assistenti Sociali rispetto a questo nuovo strumento giuridico, al tema della formazione universitaria e
della formazione permanente, dallo sviluppo di un volontariato in un ambito nuovo, impegnativo ma stimolante
e gratificante, alla sussidiarietà e complementarietà tra istituzioni e terzo settore.
L’incontro ha solo dato il via ai tanti temi emersi che meritano una riflessione condivisa più esauriente.
L’attività del LABORATORIO infatti proseguirà con i seguenti appuntamenti:
23 Novembre 2011 – mercoledì dalle 10.00 alle 13.00
14 Dicembre 2011 – mercoledì dalle 10.00 alle 13.00
Presso la sede dell’Ordine in via Stampa n. 15
In relazione alla conferma degli iscritti che hanno partecipato al 1° Laboratorio del 15/10/2011, si consentiranno
altre iscrizioni fino a raggiungere la quota massima di n. 20 posti.
Per informazioni, scrivere a: info@ordineaslombardia.it.
È prevista la continuazione degli incontri nel 2012; è importante assicurare continuità alla partecipazione di
ciascuno al laboratorio.

AS Daniela Polo
Esperta Laboratorio

AS Giovanna Parravicini
Consigliere referente Laboratorio
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Sessione Informativa sulla misura del rimpatrio Volontario Assistito e Rete Nirva in
Lombardia
Ritornare, volontariamente. Per ricominciare
IL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO IN ITALIA e la RETE NIRVA
A valere sul Fondo europeo per i Rimpatri - FR

15 novembre 2011
Villa Recalcati - Sala Convegni
Piazza Libertà, 1 - Varese
La sessione è una delle attività informative previste dal progetto “NIRVA - Networking Italiano per il
Rimpatrio Volontario Assistito – RVA Fase III" .
La sessione, in continuità con le attività svolte nelle precedenti annualità, ha l’obiettivo di informare gli attori
territoriali, aderenti e non alla Rete, sulle opportunità offerte ai migranti dalla misura e sui progetti che in Italia
lo realizzano complessivamente, tra cui il progetto Nirva e le modalità di funzionamento dell’omonima Rete
promossa.
L’incontro mira anche a condividere linee guida operative che evidenzino le azioni di competenza delle realtà
territoriali per una migliore attuazione della misura.
AICCRE Federazione Lombardia
Co-sottoscrittore protocollo Antenna Regionale Rete
NIRVA in Lombardia
Segretario Generale, Giuseppe Viola

Fondazione ISMU
Antenna Regionale della
Rete NIRVA in Lombardia,
Segretario Generale, Vincenzo Cesareo

Info:
Provincia di Varese - Settore Politiche Sociali
Ufficio Rete Sportelli per l’Immigrazione
Dott.ssa Elisa Gnemmi
Tel.: 0332 / 252.554 – Fax: 0332 / 252.793
Mail: reteimmigrazione@provincia.va.it
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LA MANOVRA FINANZIARIA 2011: la voce della professione
Azioni di rete per fronteggiare la situazione politica nazionale intrapresa dal
Croas Lombardia
L’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali, ha avviato azioni di rete organizzando due incontri tenuti il
19/10/2011 e il 9/11/2011 con interlocutori significativi del Privato Sociale, delle OO.SS. e degli EE.LL. della
nostra regione, interessati e disponibili a mantenere con il CROAS della Lombardia appuntamenti costanti di
approfondimento su temi di attualità connessi alle nuove politiche di Welfare.
L’avvio di questo “tavolo” è stato sollecitato dall’analisi puntuale del:
- disegno di Legge Delega per la Riforma Fiscale ed Assistenziale (n. 4566) approvato dal Consiglio dei
Ministri il 30/06/2011
- parere espresso dalla Corte dei Conti con Delibera dell’11/10/2011
- pareri espressi da diverse organizzazioni in sede di audizione presso la XII Commissione Affari Sociali
- documenti pubblicati sui siti da Associazioni del Privato-Sociale
Dalla analisi dei testi, concentrata soprattutto sull’art. 10 del Disegno di Legge e sulle sue conseguenze
operative, si rileva con forte preoccupazione che l’attuale governo, assumendo il budget economico come unica
priorità e criterio in una situazione di forte crisi economica, pone il sistema dei servizi sociali nel “rischio
collasso”, togliendo al Servizio Pubblico la gestione diretta dei servizi.
Va aggiunto che il paradigma culturale di soggetto ”autenticamente bisognoso” presente nel testo della Legge di
Delega rischia di riportare il sistema al modello caritativo/assistenziale.
Anche la Corte dei Conti ha espresso un parere fortemente critico ed il documento stilato in occasione
dell’audizione è pubblicato sul sito della Corte dei Conti.
Considerazioni conclusive
1. Riteniamo fondamentale, in questa fase di rivisitazione del Welfare locale, impegnarci come professionisti a
proseguire azioni di rete attraverso il “tavolo” regionale appena avviato, in stretta sinergia con tutti gli
interlocutori locali interessati ad un percorso di costruzione di un linguaggio comune, alla predisposizione di
documenti sulle politiche sociali e alla attivazione iniziative culturali, “di cartello” e di rapporto con la stampa
locale.
2. Chiediamo al CNOAS di prevedere interventi all’interno del dibattito politico nelle sedi opportune per non
perdere l’occasione di formulare, per tempo, osservazioni critiche ad un testo non ancora licenziato, portando
proposte alternative costruttive che vedano un ripensamento sul ruolo dei servizi valorizzando la dimensione
pubblica del sistema e sul ruolo della professione dell’Assistente Sociale che, probabilmente, oggi deve fare il
“salto” per diventare una “professione politica” che interviene nelle scelte programmatorie del sistema.
3. Come altri CROAS (Liguria in primis), vogliamo far partire una fase di informazione e dibattito permanente
tra gli iscritti, utilizzando i mezzi che la nostra professione ha organizzato in questi anni di esistenza dell’Ordine
professionale.
Cordialmente.
La Presidente del CROAS Lombardia
Dott.ssa Renata Ghisalberti
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DALL’UNIVERSITA’ BICOCCA DI MILANO:
NASCE L’ASSOCIAZIONE IN-FORMAZIONE.

L’Associazione studentesca IN-Formazione nasce nel Dicembre 2010 da un’esigenza spontanea di alcuni
studenti di Servizio Sociale dell’Università Milano Bicocca. Durante il percorso formativo ci è stato più volte
presentato un concetto fondamentale per il lavoro dell’assistente sociale: il network, o lavoro di rete.
Ma come riuscire in un futuro professionale ad attuare tale concetto? Perché non iniziare già da oggi, proprio
durante la nostra fase formativa, a capire cosa vuol dire davvero “fare rete”, come costruirla, alimentarla e
mantenerla nel tempo?
Queste semplici domande hanno costituito la base per la nascita della nostra Associazione studentesca.
Elementi significativi del nostro lavoro sono il confronto e la condivisione. Cerchiamo infatti di favorire un
clima di attenzione reciproca e di scambio in cui ognuno sia libero di offrire il proprio contributo. Il primo
riscontro visibile del nostro lavoro è stato l’aver costruito rapporti basati sulla volontà di conseguire un obiettivo
comune attraverso partecipazione attiva, interesse e voglia di fare.
Mensilmente pubblichiamo un web Magazine attraverso il quale ci proponiamo di affrontare temi specifici di
interesse sociale grazie ai contributi di professionisti, studenti e testimoni privilegiati. Ogni pubblicazione
affronta una tematica della quale mettiamo in evidenza diversi aspetti. Le risorse di ognuno, tra cui le diverse
esperienze di tirocinio professionale, di volontariato e lavorative sono fondamentali per rendere tale prodotto
utile ed interessante. In questo nostro lavoro trova spazio anche l’attualità: all’interno di ogni numero un
articolo viene dedicato ai principali avvenimenti che riguardano la situazione sociale, politica ed economica
italiana e/o internazionale. Grazie alla collaborazione dell’Università e in particolare della professoressa
Facchini, coordinatrice del corso di laurea, il Magazine viene inoltrato a tutti gli iscritti della laurea triennale e
specialistica di Servizio Sociale e all’intero gruppo docenti del corso.
Altra attività della nostra Associazione è la gestione di un Blog attraverso il quale ci proponiamo di condividere
contributi personali relativi a tematiche sociali e di interesse collettivo, riferimenti a convegni e iniziative sul
territorio e collegamenti a notizie di attualità.
Durante il corrente anno accademico ci è stata inoltre offerta la possibilità di condurre e gestire alcuni incontri
rivolti agli studenti del nostro corso di laurea con la possibilità di ottenere crediti formativi riconosciuti. Nel
corso degli incontri verranno proposte diverse tematiche mediante la visione di filmati, la discussione di gruppo
e soprattutto l’intervento di esperti del settore. A partire dai temi trattati verrà richiesto agli studenti di produrre
alcuni articoli che andranno ad arricchire i prodotti dell’Associazione, ovvero Magazine e Blog. Lo scopo di
tale iniziativa è creare uno spazio aperto alle idee e ai contributi di tutti e rispondente agli interessi di ognuno:
un’esperienza costruita insieme con interesse, impegno e partecipazione attiva.
L’intero percorso che ha portato alla crescita della nostra Associazione è stato caratterizzato da un continuo e
costante confronto, arricchendosi così di novità e nuove iniziative. Obiettivo importante per noi è riuscire a
coinvolgere altri studenti che condividano impegno e voglia di fare, per crescere sia personalmente che
professionalmente.
Il nome stesso dell’Associazione, IN-Formazione, racchiude infatti concetti per noi importanti quali
formazione, voglia di ricerca, curiosità, condivisione delle conoscenze nostre e di chiunque altro abbia qualcosa
da trasmetterci.
Vi invitiamo a visitare il nostro blog http://ainformazione.wordpress.com/, nella sezione “Magazine” troverete i
cinque numeri pubblicati fino a questo momento.
Per contattarci non esitate a scriverci all’indirizzo ass.informazione@gmail.com.
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Convegni
Seminari
Iniziative di formazione ed aggiornamento

Organizzato da
Gruppo Segesta
DESTINAZIONE DOMANI
Navigare nel mondo dei servizi sanitari e socio-sanitari.
Risorse da ripensare. Competenze da trasformare. Risposte da costruire.
Martedì 29 novembre 2011
Centro Congressi Unione, Palazzo Castiglioni,
Corso Venezia 47 – Milano
Al tavolo di carteggio. Davanti a noi le carte nautiche. Un’impresa ambiziosa. Una navigazione difficile.
Tante le variabili da tenere in considerazione. La rotta ideale da individuare attraverso calcoli e scelte. Diversi
i problemi inerenti la navigazione da affrontare e da risolvere. Deviazioni obbligate. Ostacoli da evitare.
Correzioni di errori di percorso.
A bordo alcuni strumenti. Risorse limitate. Un’equipe con ruoli precisi. Un affiatamento indispensabile per
raggiungere l’obiettivo e un’intesa ancora tutta da trovare.
Destinazione domani ha come obiettivo l’esplorazione del “domani” del settore sanitario e socio-sanitario.
La prima parte della mattinata focalizzata sull’analisi del contesto sociale e sull’identificazione delle risorse e
degli strumenti a disposizione.
La seconda parte dedicata all’individuazione di rotte e possibili percorsi relativi sia alla cura al domicilio sia
all’integrazione tra ricovero e residenzialità.
Le Tavole Rotonde, nel pomeriggio, per dare spazio alle competenze messe in campo dalle diverse figure
professionali che operano nel settore.
Competenze da trasformare, modificare, ripensare, reinterpretare. Per dare risposte coerenti ai bisogni
emergenti della Persona fragile e di chi se ne prende cura.
La partecipazione al Convegno è gratuita.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
La registrazione è obbligatoria e va effettuata collegandosi al sito:
http://www.grupposegesta.com/destinazionedomani/
Segreteria Organizzativa
Segesta – viale Cassala, 16 – 20143 Milano –
Tel. 02/831271 – i.valentinuzzi@grupposegesta.com
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LIBRI
RICERCHE e PUBBLICAZIONI

Mensile per
operatori sociali

ANIMAZIONE
SOCIALE
n. 255

INTERVISTA
Le droghe, il desiderio, la libertà
L'idea di uomo per cui gli operatori della cura devono
lavorare
Intervista a Salvatore Natoli a cura di Roberto Camarlinghi
STUDI
L'empowerment oltre la moderna enfasi sul potere
Persone, organizzazioni e comunità in movimento nel vortice
della crisi
Sergio Manghi
PROSPETTIVE
Ma il lavoro sociale che lavoro è?
Alcune ipotesi a margine del Laboratorio "Ci si può
affezionare al lavoro sociale?"
Franca Olivetti Manoukian
Per maggiori dettagli sulla rivista vai sul sito:
http://www.gruppoabele.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/226

Mauro Pellegrino
Filippo Ciucci
Gabriele Tomei

Valutare
l'invisibile.
Interventi di
contrasto alle
povertà estreme a
dieci anni dalla
legge 328/2000
Ed. 2011
pp.176

L'articolo 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ("Sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali") aveva
riconosciuto, per la prima volta nel nostro paese, l'esistenza
di quelle che vengono chiamate "persone senza dimora"
come problema sociale di rilevanza. In realtà, coloro che
versano in condizione di emarginazione e povertà estrema,
sono poi tornati a essere "un popolo invisibile". Pensare e
proporre un libro, al giro di boa di un decennio
dall'introduzione della legge quadro, può significare allora
analizzare una stagione di innovazione progettuale, ma
anche i suoi contraddittori esiti.
Per maggiori informazioni vai sul sito:
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Risultati_ricerca_class.asp?Argomento=R05

La newsletter del CROAS Lombardia è curata dal consigliere Valeria Antonella Curreli al
quale potrete scrivere per inviare proposte, suggerimenti, segnalazioni o altro all’indirizzo
e-mail: valeria_curreli@yahoo.it
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