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Dal Consiglio Regionale della Lombardia
AGGIORNAMENTI SUL SISTEMA DELLA FORMAZIONE CONTINUA
Si informano i colleghi che sul sito dell’Ordine è disponibile il modulo per la richiesta di
accreditamento di eventi formativi da parte dei soggetti che organizzano formazione
continua per gli assistenti sociali
Per poter accedere sul sito clicca:
http://www.ordineaslombardia.it/Formazione/modulistica.html

È inoltre possibile consultare sul nostro sito regionale l’elenco degli eventi formativi
accreditati nell’anno 2010
http://www.ordineaslombardia.it/ArchivioFile/Pdf/formazione/eventi%20accreditati/2010/eventi_accreditati2010.pdf

1° INCONTRO
COORDINAMENTO DEI GRUPPI PROVINCIALI DI SUPPORTO ALLA
SPERIMENTAZIONE DELLA FC.AS.

Prosegue il lavoro dei gruppi provinciali di supporto alla formazione e per un
maggior confronto tra i professionisti partecipanti ai vari gruppi il Consiglio
regionale ha proposto un primo incontro di coordinamento dei gruppi stessi
previsto per il giorno
18 gennaio 2011
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Presso la sede di Via Stampa, 15

Daremo riscontro di quanto emerso nella prossima
newsletter
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Dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali
IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE
Si è appena insediato il nuovo Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali.
Proclamati gli eletti il 5 gennaio 2011, nella seduta di insediamento, sono stati nominati
i componenti dell’Ufficio di Presidenza:
Edda Samory, Presidente
Franca Bonin, Vicepresidente
Bonaria Autunno, Segretario
Silvana Mordeglia, Tesoriere
Per conoscere la composizione del Consiglio vai sul sito: www.cnoas.it

Ricordiamo che il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia ha
incontrato le candidate Maria Carbone e Marilena Dorigo, entrambe ex presidenti, per
l’approfondimento di contenuti e prospettive in merito all’assunzione del ruolo di
consigliere nazionale. Ha di concerto individuato e proposto, quale candidato nella lista
proposta dalla coalizione dei Consigli Regionali, Maria Carbone.
Nonostante la nostra disponibilità e trasparenza nel collaborare con alcuni Consigli
regionali riunitisi in coalizione, la collega Maria Carbone non è stata eletta e ci
ritroviamo, nostro malgrado, ad avere un Consiglio Nazionale senza la rappresentanza
della Lombardia.
Per una prima analisi dei risultati elettorali, segnaliamo agli iscritti la possibilità di
visionare le comunicazioni inviate durante la fase pre-elettorale agli altri Consigli
regionali da parte del nostro Ordine alla seguente pagina: http://www.ordineaslombardia.it/
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Convegni
Seminari
Iniziative di formazione ed aggiornamento

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA
Corso di laurea in Servizio sociale

Continuità e discontinuità nel welfare lombardo. La l.r. 3/2008 e le ricadute sul Servizio
Sociale
Venerdì 21 gennaio 2011, ore 9 – 13
Auditorium - U 12, via Vizzola 5, Milano
PROGRAMMA
Ore 9 Apertura dei lavori: Saluti del Preside Antonio de Lillo
Introduce Carla Facchini
Ore 9.20 Presiede Alberto Giasanti
L. Bifulco, Il modello di welfare lombardo
P. Ferrario, Integrazione o separazione delle reti?
R. Mozzanica, Profili innovativi e linee di continuità nella l.r. 3/2008
P. Bonetti, L’accesso ai diritti sociali nella legge regionale
Ore 10.40 – 11.10 pausa caffè
G. Carabelli, L’accreditamento dei servizi sociali
C. Previdi, Il segretariato sociale
M. Tognetti, La dirigenza: prospettive alla luce della legge regionale
A. Campanini, Politiche neoliberistiche e servizio sociale
Ore 12.20 Dibattito Conclude Carla Facchini Ore 13
Chiusura dei lavori
 Il convegno ha luogo in occasione della pubblicazione del volume Il modello lombardo di
welfare. Continuità, riassestamenti e prospettive, a cura di Giuliana Carabelli e Carla Facchini,
Milano, FrancoAngeli, 2011

Sono stati richiesti 4 Crediti per la formazione continua obbligatoria all’Ordine degli
assistenti Sociali della Regione Lombardia
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LIBRI
RICERCHE e PUBBLICAZIONI

Associazione
Progetto Famiglia
in collaborazione
con Fondazione
Affido e Gesco

Ediizone Franco
Angeli
pp. 256, € 26,00

È possibile promuovere un linguaggio condiviso tra i diversi
attori implicati nei percorsi di affido familiare? La "fatica
della complessità", insita nella gestione degli interventi di
affido, genera sovente diffidenze e frammentazione: una
"babele" in cui si fa fatica a co-progettare e che pregiudica la
rete di protezione del bambino. La capacità di governare il
A BABELE
progetto di gestione è ciò che determina la qualità di un
NON SI PARLA DI affido, a partire dalla valutazione preliminare di fattibilità
AFFIDO
(assessment) e dalla tessitura della rete; essa è la
Costruzione e
metacompetenza attraverso la quale si attuano, secondo
gestione dei
modalità condivise in équipe, i vari interventi specifici.
progetti
Iniziando con riflessioni generali sul senso della protezione e
individualizzati
dell'allontanamento, il testo propone agli operatori un
di affidamento
modello di presa in carico incentrato sulla valorizzazione
familiare di minori della complementarietà degli approcci per poter pensarea cura di Marco
progettare-fare-valutare quanto si mette in atto in favore di
Giordano, Mariano minori che necessitano di esperienze familiari integrative.
Iavarone, Carolina
Rossi
Per visualizzare la scheda del libro vai sul sito:
con il patrocinio
www.francoangeli.it
dell’Ordine
Nazionale degli
Assistenti Sociali
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Un sito alla volta……..
Segnalazione di siti internet

www.lombardiasociale.it
Il sito si propone come uno strumento di lavoro per chi è impegnato nei servizi
sociali, sociosanitari e socio-educativi in Lombardia.
Al suo interno trovate una valutazione delle politiche della Regione
Lombardia nell’ultimo decennio e un’agenda di appuntamenti sul welfare
lombardo.
LombardiaSociale.it dedicherà attenzione alle esperienze locali e allo scenario
regionale, e si svilupperà anche grazie alle vostre idee. Scrivete quindi a:
idee@lombardiasociale.it
Per maggiori informazioni vai sul sito: www.lombardiasociale.it

Newsletter 17 Gennaio 2011

Ricordiamo Luigi Bucci che ci ha lasciati
Riceviamo dal Consiglio Regionale della Campania la triste notizia della morte improvvisa
del collega Luigi
Assistente Sociale presso il Sert Asl Napoli 1 Centro già Giudice Onorario presso il Tribunale per i
Minorenni di Napoli e docente presso l’Università Federico II, da sempre impegnato nella promozione e
crescita della professione, instancabile ha contribuito alla fondazione del Sindacato Unitario Nazionale
degli Assistenti Sociali di cui il 14 dicembre u.s. si è celebrato il Ventennale.
Ha accompagnato e segnato tutto il percorso della comunità professionale degli Assistenti Sociali.
A tutti noi mancherà la sua disponibilità, l’ottimismo con cui affrontava i problemi, ottimismo che
trasmetteva a chi gli era vicino, l’ironia con cui riusciva a sdrammatizzare i momenti di tensione.
Ricorderemo le sue sfuriate, ci mancheranno le sue quotidiane e-mail, lascia un vuoto per “gli amici di
penna” ,mancherà ai tirocinanti Assistenti Sociali cui si dedicava con passione, alle signore della
segreteria di quest’Ordine, agli iscritti tutti.
Gerarda Molinaro (Napoli, 12/01/201)

UNA GIORNATA DI LUTTO PER LA NOSTRA COMUNITA’ PROFESSIONALE (Napoli, 12/01/2011)
Il Presidente, i Consiglieri, il Revisore Unico, il personale
della segreteria gli iscritti tutti dell’Ordine Assistenti Sociali
della Regione Campania, attoniti per la tragica morte di
Luigi Bucci, si stringono affettuosamente in un commosso
e sentito abbraccio alla moglie Carla ed al figlio Stefano.
La figura, l’impegno, le qualità umane, l’assoluta
disponibilità resteranno nel ricordo degli Assistenti Sociali
della Campania del cui Ordine Regionale Egli è stato il
primo Presidente

CARO CARISSIMO GIGI
CI MANCA GIA’ LA TUA FORZA LA TUA GENEROSITA’ LA TUA DETERMINAZIONE LA TUA COERENZA
LA TUA CAPACITA’ DI COSTRUIRE
TI RINGRAZIAMO PER TUTTO CIO’ CHE HAI SAPUTO OFFRIRE ALLA NOSTRA PROFESSIONE
CI STRINGIAMO CON AFFETTO INTORNO ALLA TUA FAMIGLIA AI TUOI CARI E ALLA COLLETTIVITA’
PROFESSIONALE TUTTA
RENATA GHISALBERTI
PER CONSIGLIO REGIONALE ASSISTENTI SOCIALI LOMBARDIA
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