Relatori:

Come raggiungere la sede
del seminario:

Nadia Calafato: Avvocato del Foro di
Genova

ORDINE AVVOCATI IMPERIA

Paola Cermelli: Presidente OAS Liguria
Maria Deidda: Assistente Sociale Presidente Commissione Formazione OAS Liguria

Organizzano
Il Seminario

Roberta Di Bella: Avvocato del Foro di
Genova, Presidente Camera Minorile di Genova, Aderente UNCM
Simona Gioia: Psicologa, psicoterapeuta
Centro Fanon Torino
Paola Papi: Assistente Sociale Ufficio Cittadini senza Territorio Comune di Genova
Laura Francesca Roccati: Assistente
Sociale Area Minori Comune di Genova Consigliera OAS Liguria

Grazia Rossi: Psicologa, psicoterapeuta,
Responsabile “Servizio Affidi” Comune di
Genova
Simone Spensieri: Psichiatra ASL 4
Chiavarese e Centro Fanon di Torino
Giuliana Tondina: Giudice Tribunale
per i minorenni di Genova

All’uscita autostrada ad Arma di Taggia, prende-

re l’Aurelia bis in direzione Sanremo, uscire
Sanremo Centro, all'uscita prendere la prima a
sinistra (via Galilei).

All’uscita dalla Stazione ferroviaria di Sanremo
svoltare a destra (Strada Statale 1) alla rotonda
proseguire diritto in Via A. Volta al termine proseguire a destra su Via Roglio proseguire dritto
su Via R. Moreno e poi a Sinistra su Via Tapoletti svoltare a sinistra Giardini Regina Margherita e infine svoltare a sinistra in Via G. Galilei

Andrea Torre: Direttore del Centro Studi
Medì

Comitato Scientifico organizzativo:
Maria Deidda, Laura Francesca Roccati, Grazia
Rossi, Sonia Rossi, Anna Zunino
Organizzazione: a cura degli Ordini Professionali degli Assistenti Sociali, Psicologi e
Avvocati
Segreteria: O.A.S. Liguria  0102758830
Progetto grafico: Giovanni Cabona

09 ottobre 2015
SANREMO
Opera Piccolo Cottolengo
Don Orione
Via G. Galilei 713
Ore 9:30

Mattina
Percorsi di tutela

Pomeriggio
Il minore straniero
non accompagnato

Ore 8:00 Registrazione partecipanti
Ore 9:30 Avvio lavori e saluto delle autorità
Introduce Maria Deidda Coordina Lia Chinosi
Ore 10:00 Tutelare...Insieme
Laura Francesca Roccati
Ore10:30 Il coinvolgimento dello psicologo
nel l’ambito della tutela del minore e della famiglia Grazia Rossi

Ore 14:30 Avvio dei lavori e saluto delle
autorità
Introduce e coordina Paola Cermelli
Ore 15:00 Inquadramento dei fenomeni
migratori. Andrea Torre
Ore 15:20 Lo sguardo dell' etnopsichiatria critica nel contesto istituzionale
Simone Spensieri

Ore 11:00 Coffee break

Ore 15:40 Difficoltà e risorse nella relazione di aiuto con i minori stranieri non accompagnati Simona Gioia

Ore 11:15 Il ruolo dell’avvocato nel percorso
di tutela del minore Nadia Calafato

Ore 16:00 Coffee break

Ore 11:45 Il ruolo del giudice nel percorso di
tutela del minore Giuliana Tondina
Ore 12:15 La tutela del minore nei mandati
istituzionali e professionali. Cornici culturali e
prassi operative consolidate

Ore 13:00 Dibattito
Ore 13:30 Pausa pranzo

Ore 16:15 Aspetti giuridici di tutela dei
minori stranieri non accompagnati
Roberta Di Bella
Ore 16:35 Esperienze professionali e buone prassi nella gestione dell'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati Paola
Papi
Ore 17:00 Conclusione dei lavori
Iscrizioni
Compilare la scheda di iscrizione online reperibile sul
sito
d el l ’ o r d i n e
d eg l i
A s s i s t e n ti
Sociali
www.oasliguria.org a partire dal 16/09/15 - I partecipanti
alla sessione pomeridiana non potranno accedere al buffet.
Il seminario è accreditato per assistenti sociali con
2CF + 2CD (sessione mattutina)
2CF + 1CD (sessione pomeridiana)

Il

seminario si propone di avviare una riflessione e un confronto sulle diverse
competenze dei professionisti (giudice, assistente sociale, psicologo, avvocato) coinvolti
nella tutela del minore e delle sue relazioni familiari, al fine di ri-pensare e consolidare strategie e opportunità per lavorare in modo collaborativo e sinergico.
A partire dai diversi punti di vista, relativi alla
centratura sul minore e la sua tutela, l'intento è
quello di ragionare sulle modalità più opportune, sui vantaggi e sulla qualità di un approccio
professionale integrato.

Al comune obiettivo di tutela del minore sono
convocati infatti competenze, mandati e codici
professionali e istituzionali diversi, e questo
compito richiede a tutti i soggetti in campo sempre maggiori capacità di dialogo interprofessionale.
Questa prospettiva concerne anche i minori
stranieri non accompagnati, che rappresentano un fenomeno che sollecita con urgenza una
particolare attenzione.
In questo senso il seminario - che si rivolge ad
assistenti sociali, avvocati, psicologi e operatori
del sociale a vario titolo impegnati nell'ambito
della tutela dei minori e che vuole essere la
prima tappa di un percorso di riflessione su
questo tema - si pone come un'occasione per
costruire e proporre sfide culturali, da approfondire e far crescere nel tempo.

