Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia
NEWSLETTER – 25 giugno 2012

dal Consiglio Regionale:
· Conferenza “Minori stranieri non accompagnati: verso una
protezione efficace e consapevole”- CNOAS - Terre des
Hommes - Milano 27 giugno 2012
· Questionario per gli iscritti: l’Amministratore di Sostegno e il
ruolo dell’Assistente Sociale

La newsletter 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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Patrocinio di

“Minori Stranieri Non Accompagnati: verso una protezione efficace e consapevole”

Conferenza di chiusura

27 Giugno 2012
Acquario Civico di Milano, via Gadio 2 - Sala Vitman
h. 10.30 – h. 17.00
h. 10.30 - 12.30: prima parte
Saluti: Pierfrancesco Majorino, Ass. Politiche Sociali e Cult ura della Salute - Comune di Milano
Introduzione evento: Raffaele Salinari, Presidente TDHIF
Il progetto FARO: Federica Giannotta, Advocacy e Diritti dell’Infanzia Terre des Hommes
La partnership CNOAS: Edda Samory, Presidente C.N.O.A.S
Aspetti legali dell’accoglienza dei MSNA: Alessandra Ballerini, Avv. Consulente Terre des Hommes
Minori stranieri, una priorità su cui investire: Ida Linzalone, Segr. Gen. Fondazione Vodafone Italia;
Edgardo Iozia, Presidente Fondazione PROSOLIDAR
12.30 - 13.30: pausa lavori
13.30 - 17.00: seconda parte - sessione di formazione
Dott.ssa Patrizia Angeli - Consigliere CROAS Regione Lombardia
Dott.ssa Maria Billè - C.N.O.A.S, Gruppo Minori Stranieri Non Accompagnati
Avv. Alessandra Ballerini - Consulente Terre des Hommes Italia
16.30 - 17.00: terza parte
Dibattito e conclusioni

Con il patrocinio del Comune di Milano

E’ stato invitato ad intervenire il
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione Andrea Riccardi

Sono riconosciuti 5 crediti formativi per gli Assistenti Sociali
Consulta il Programma dell’iniziativa http://www.or dineaslombardia.it/ArchivioFile/Pdf/Convegni/faro-27-6-12/brochure-27giugno.jpg
Iscrizioni : inviare ENTRO IL 25/6/12 la scheda al link

http://www.or dineaslombardia.it/ArchivioFile/Pdf/Convegni/faro-27-6-12/schedaPartecipazioneFormazioneMSNA.doc
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Scheda di partecipazione

INVIARE A info@ordineaslombardia.it o fax 0286457059

“Minori Stranieri Non Accompagnati: verso una protezione efficace e consapevole”
Milano 27 giugno 2012
Sala Vitman, Acquario Civico Via Gadio, 2
h. 10.30 – 17.00
Nome e Cognome _________________________________________________________________
Contatti (tel., e-mail, indirizzo…ecc.) ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Professione/Ruolo __________________________________________________________________
Struttura/Ente c/o cui si lavora ______________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
Telefono ___________________________________________________________________________
Eventuali buone pratiche sperimentate e replicabili sull’accoglienza dei MSNA
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Criticità riscontrate
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla L. 675/96 del 31 dicembre 1996.

DATA ________________
FIRMA
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QUESTIONARIO PER GLI ISCRITTI
L’Amministratore di Sostegno e il ruolo dell’Assistente Sociale
Cara/o collega, come saprai è attivo presso l'Ordine un gruppo di lavoro
sull'Amministrazione di Sostengo (AdS).
In questa fase dei lavori assume importanza approfondire la conoscenza dell'argomento e
pertanto proponiamo e te e a tutti gli iscritti un breve questionario volto a:
· capire il livello di conoscenza / competenza / applicazione dell’Amministrazione di
Sostegno;
· indagare sul ruolo e la funzione svolta dall'assistente sociale in materia di protezione
giuridica delle persone fragili;
· individuare eventuali disponibilità tra gli assistenti sociali ad assumere il ruolo di AdS
volontario per persone che non hanno famigliari in grado di assolverlo;
· individuare disponibilità di Assistenti Sociali a rappresentare l’Ordine nei 15 progetti AdS
lombardi www.progettoads.net promossi da Fondazione Cariplo, Coordinamento regionale
dei CSV e CO.GE (Comitato per la gestione dei fondi del volontariato). Il parternariato
dell’Ordine è volto a valorizzare e rendere maggiormente evidenti nei progetti territoriali la
tipicità e le potenzialità della professione.
Il questionario impegnerà pochi minuti del tuo tempo,

sarà operativo fino al 30 giugno

e potrai rispondere collegandoti direttamente al seguente link

https://www.surveymonkey.com/s/K Z6GWF7
Grazie per la tua collaborazione!
Presidente CROAS Lombardia
a.s. Renata Ghisalberti
Referente Gruppo di lavoro consiliare sull’Amministrazione di Sostegno
a.s. Daniela Polo
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