
 
 Incontro promosso da: Con il patrocinio di: In collaborazione con:

Corso di Aggiornamento
10 Marzo 2018

“L’Amministrazione di Sostegno:  Vissuti,  Relazioni,  
Tecniche e Strumenti Operativi”. 

L.n.6/04 e L.R.n.10/17

Sala Rinaldo Maso, Via Ongari 43, Noale
ore 9-13

Corso rivolto ad Amministratori di Sostegno, a coloro che hanno frequentato  corsi di formazione per 
Amministratore di Sostegno a Noale, Spinea, Campagnalupia e a professionisti e cittadini, interessati e 
motivati  al perfezionamento e all’aggiornamento delle competenze degli Amministratori di Sostegno. 

Il lavoro si svolgerà  nel gruppo con modalità interattive ed esperienziali guidate.

Informazioni e iscrizioni: cell 3278852922 / email: amministratoredisostegno@gmail.com   
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato.

Programma:

• Ore 9.00:  
Saluti delle Autorità 
Sindaco e Assessore ai servizi alla persona 
del Comune di Noale; 
Presidente Associazione Genitori della Nostra 
Famiglia
• Ore 9.30:  
Provvedimenti regionali attuativi della  
L.R. n.10/2017
Francesca Succu, Presidente Associazione 
Amministratori di Sostegno
• Ore 9.40 - 13.00:  
Laura Baccaro, psicologa,mediatore familiare;
Rosanna Menini, psicologa, psicoterapeuta.
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Comitato  distretto 3  Mirano-Dolo 

Incontro promosso da: Con il patrocinio di: In collaborazione con:

Interventi:

• Saluti delle Autorità
• Il ruolo del Garante regionale dei diritti 
della persona nell’applicazione della legge 
n.47/2017
-Mirella Gallinaro, Garante Regionale dei Diritti 
della Persona
• Minori stranieri non accompagnati: le 
dimensioni del fenomeno in Italia
-Francesca Succu - AIFO (Associazione italiana 
Follereau)
• Le  misure che l’Unicef  promuove per 
proteggere ogni bambino migrante e 
rifugiato e sostenere città inclusive.
-Rinalda Montani, Presidente Comitato Unicef 
Padova

• Quale integrazione socio sanitaria 
nei servizi per la tutela dei minori e dei 
minori stranieri non accompagnati? 
-Antonella Strada, Assistente Sociale – referen-
te Tavolo Piano di zona Area Minori Famiglia-Di-
stretto 3 Mirano – Dolo Ulss 3 Serenissima;
-Tiziana Pattarello, assistente Sociale Comune 
di Mirano-Servizio tutela Minori
• La Tutela dei  minori e le Linee di indi-
rizzo per l’accoglienza
-Giovanni Santone, esperto tutela e diritti dei 
minori e 
-Claudio Gramaglia, esperto progetti minori e 
famiglia
• I bambini sono davvero e pienamente 
soggetti di diritto? La società è in grado 
di tutelarli?
-Gabriella Folliero, Presidente associazione 
Etica 2001

    
“Promozione e tutela della dignità 

e diritti dell’infanzia e adolescenza.
Minori Stranieri non accompagnati” 

L.n.47/17

Sala Rinaldo Maso
Via Ongari 43

Noale
ore 9-13

Convegno
 17 Marzo 2018

Il convegno intende favorire la crescita di una sensibilità sociale nel territorio, in modo da 
accrescere la consapevolezza sui diritti e fare emergere le persone disponibili ad 
assumere il ruolo di tutore di minori di età.

Informazioni e iscrizioni: cell 3278852922 / email: amministratoredisostegno@gmail.com  
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato.
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