ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO
SEDUTA DI CONSIGLIO del 27 marzo 2015
VERBALE N. 04/2015
Cognome Nome
Zanon Vittorio – sez. A
Quanilli Monica – sez. A
Compagni Elena – sez. B
Martinelli Nicola – sez. B
Biscuola Arianna – sez. A
Bon Stefania – sez. A
Cassol Stefania – sez. B
De Battisti Martina – sez. A
Feliziani Francesca – sez. A
Goffo Giorgia – sez. B
Iacobucci Francesca – sez. B
Me Salvatore – sez. A
Pontarollo Paola – sez. B
Traversi Laura – sez. B
Verzillo Iolanda – sez. A
Totale presenti: 9
Totale assenti: 6

Sez. A: 4
Sez. A: 4

Carica

P

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Il giorno 27 marzo 2015 alle ore 15,00 presso la sede di Padova dell’Ordine Regionale del Veneto,
sita in Corso del Popolo n. 71, si è riunito il Consiglio dell’Ordine Regionale Veneto degli Assistenti
Sociali con il seguente Ordine del Giorno:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti;
3. patrocini;
4. partecipazione a eventi;
5. recepimento eventi accreditati;
6. richiesta esoneri formazione continua;
7. convenzione formazione continua;
8. ratifica spese World Social Work Day – 17 maggio 2015;
9. incontro CUP a Venezia: aggiornamento
10. convenzioni con ULSS per la formazione continua
11. conferenza stampa: aggiornamento
12. comunicazioni
13. eliminazione documentazione cartacea antecedente all'anno 2013;
14. tavolo “un welfare per i minori”.
La seduta ha inizio alle ore 15,25 ed è presieduta dal Presidente Zanon Vittorio, dopo aver
verificato la presenza del numero legale dei partecipanti, e verbalizzata dal Segretario Compagni
Elena.
Il Segretario chiede l'autorizzazione alla registrazione della seduta del Consiglio, che viene data
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all'unanimità.
1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il Consiglio delibera di approvare all'unanimità il verbale della seduta precedente.
Il Consigliere Traversi Laura entra alle ore 15.35.
2. ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, TRASFERIMENTI
ll Consiglio Regionale, dato atto dell'istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizione e vista la
regolarità della documentazione in atti, delibera di iscrivere nell'albo B della sezione degli assistenti
sociali, i seguenti Assistenti Sociali:
BEVILACQUA LETIZIA

Bondeno (Fe) il 02/10/1992

n. 3384

BURATTO CLAUDIA

Saronno il 09/06/1966

n. 3385

CANEVA CANEVA JENNY

Valdagno (Vi) il 26/12/1990

n.3386

CARRADORE IRENE

Arzignano (Vi) il 16/02/1988

n. 3387

CASTELLAN VALENTINA

Bassano del Grappa (Vi) il
1/07/1988

n. 3388

CUCCO MARICA

Este (Pd) il 25/09/1981

n. 3389

LUNARDI MARTINA

Noventa Vicentina (Vi) il
12/02/1991

n. 3390

PERLATI SAMANTA

Tregnago (Vr) il 28/10/1989

n. 3391

SAVARIS FEDERICA

Feltre (Bl) il 09/04/1988

n. 3392

ZAMBON IRENE

Verona il 14/04/1981

n. 3393

ISAC ILINCA

Focsani (Romania) il 11/06/1972

n. 3394

BROCCOLO SUSANNA

Palermo il 11/09/1985

n. 3395 trasferimento dalla
Sicilia

ll Consiglio Regionale, dato atto dell'istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizione e vista la
regolarità della documentazione in atti, delibera di iscrivere nell'albo A della sezione degli
assistenti sociali, i seguenti Assistenti Sociali:
GANASSIN ILARIA

Nata a Bassano del Grappa (Vi)
il 29/04/1988

n. 3396

Il Consiglio Regionale, dato atto dell'istruttoria compiuta dalla Commissione Iscrizione e vista la
regolarità della documentazione in atti, delibera il nulla osta al trasferimento dei seguenti
Assistenti Sociali:
2783/B GIGLIOLI SARA

Per trasferimento alla Lombardia
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3. PATROCINI
Su proposta del Presidente, il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio non
oneroso ai seguenti eventi, con la proposta di convenzionarsi con il CROAS:
Scalari Paola

NON SOLO LIBRI, incontri
germinativi.

Cooperativa Sociale Sos,
Educazione di Bovolenta

Progetto: Finestre aperte

Associazione Anziani a casa
propria

L’affido dell’anziano e
dell’adulto – da utopia a legge
regionale del Veneto

A Venezia – Serra dei Giardini14 aprile 2015
28 aprile 2015
12 maggio 2015

15 aprile 2015

4. PARTECIPAZIONE AD EVENTI
Il Consiglio delibera di ratificare la partecipazione ai seguenti eventi da parte dei Consiglieri:
− Cassol Stefania e Quanilli Monica il 7 marzo partecipazione al programma “8 in punto”
presso la Televisione Tgold;
− Me Salvatore, Quanilli Monica e Zanon Vittorio il 10 marzo partecipazione alla conferenza
stampa organizzata presso la sede del CROAS a Padova;
− Bon Stefania l'11 marzo incontro a Venezia per il CUP;
− Biscuola Arianna, Cassol Stefania, Compagni Elena, De Battisti Marina, Feliziani Francesca,
Goffo Giorgia, Martinelli Nicola, Quanilli Monica e Verzillo Iolanda il 17 marzo al World
Social Work Day a Verona;
− Zanon Vittorio il 17 marzo partecipazione al World Social Work Day a Roma;
− Zanon Vittorio il 17 marzo partecipazione alla Conferenza dei Presidenti a Roma;
− Quanilli Monica il 19 marzo partecipazione al programma “I reporter sera” presso la
Televisione Tv7 Triveneto;
− Cassol Stefania, Martinelli Nicola e Zanon Vittorio il 20 marzo incontro con i coordinamenti
a Padova;
− Bon Stefania e Quanilli Monica il 24 marzo partecipazione all'incontro degli Ordini Regionali
dell'Area Nord a Milano;
− Bon Stefania il 9 aprile incontro a Venezia per il CUP.
5. RECEPIMENTO EVENTI ACCREDITATI
Il Consiglio, su proposta della Commissione per l’autorizzazione per la formazione continua,
delibera l’accreditamento dei seguenti eventi:
-

Comune di Padova, Le conversazioni del mercoledì, 12 CF;
Azienda Ulss 14, La cura alla fine della vita: scienze medica e scienza antropologica per
garantire la continuità assistenziale a domicilio e/o in hospice, 15 CF;
Azienda Ulss 14, Quale clinica per la disabilità: una relazione possibile, 15 CF;
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-

Azienda Ulss 14, La formazione continua: strumento per l’accrescimento delle competenze
tecnico e professionale per sostenere i nuovi e complessi bisogni sociali, 5 CF;
Azienda Ulss 14, Il Burnout in medicina generale e nella professione di assistenza, 4 CF;
Socialnet srl, Istruzioni nascoste in parole nascoste, 5 CF;
Azienda Ulss 4, Non solo cura ma cultura, edizione 2015, n° 6 repliche, 10 CF;
Fondazione Università Cà Foscari, Innovazioni organizzative nei servizi socio sanitari, 4 CF;
ENAC Ente Nazionale Canossiano, Le parole dell’intercultura – laboratorio di scrittura
autobiografica, 15 CF;
Azienda Ulss 21, Il modello dell’abitare supportato in psichiatria: evidenze, competenze ed
esperienze, 15 CF;
Azienda Ulss 21, Il lavoro come strumento di formazione, conoscenze e competenze
dell’operatore, 14 CF;
Fondazione F.M.A. Bernardi Onlus, Il minore nell’evento separativo, 5 CF;
Associazione La Nostra Famiglia, Mondi diversi? Incontriamoci e parliamone, 11 CF;
Azienda Ulss 4, Diventare grandi: versi l’autonomia e oltre, 15 CF;
Comune di Vicenza, 4° Convegno pubblico sull’Alzheimer e la patologia cognitiva.
Riconoscere e curare il dolore nella persona con demenza, 5 CF;
Comune di Vicenza, I nodi del servizio sociale: Coordinamento tecnico ed auto formativo
professionale, 15 CF;
Comune di Vicenza, Percorso di supervisione per operatori del servizio immigrazione
progetto Fontego 2015, 15 CF;
Comune di Venezia, Supporti elaborativi per conduttori dei gruppo genitori 2014, 15 CF;
Emmeerre Società Cooperativa, Partire dall’antropologia culturale per ripensare le modalità
di comunicazione con le donne immigrate, 3 CF;
Comune di Treviso, La gestione del conflitto e dello stress nel lavoro quotidiano degli
operatori dei servizi sociali e domiciliari, 7 CF.
6. RICHIESTA ESONERI FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio, su proposta della Commissione per l’autorizzazione per la formazione continua,
delibera i seguenti esoneri:
-

C. A. 11 CF
Z. L. 15 CF
Z.A. 15 CF
T.T. 15 CF
T.E. 15 CF
T.E. 15 CF
R.E. 15 CF
M.T. 15 CF
M. E. 15 CF
M.E. 11 CF
M.M. 15 CF
G.A. 15 CF
F.L. 15 CF
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-

D.L. 15 CF
D.S.B. 15 CF
D.M.P.C. 15 CF
D.C.S. 14 CF
D.C.G. 15 CF
C.M. 15 CF
B.F. 15 CF
C.L. 15 CF
C.L. 15 CF
C.M. 15 CF
C.I. 15 CF
B.M. 7 CF
B.P. 15 CF
B.M. 14 CF
A.M. 15 CF
7. CONVENZIONI FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio, su proposta della Commissione formazione, vista la documentazione pervenuta,
delibera l'adesione come CROAS alla stipula della convenzione per la formazione continua con i
seguenti soggetti:
−
−
−
−
−

Studio Chiara Panni;
Comunità San Francesco;
Azienda ULSS 1;
Azienda ULSS 9;
Azienda ULSS 20.
8. RATIFICA SPESE WORLD SOCIAL WORK DAY – 17 MARZO 2015

Il Segretario Compagni comunica al Consiglio che le spese totali del WSWD 2015 svolto a Verona,
saranno ratificate successivamente quando arriverà la fattura del coffee break della Cooperativa
Gusto Solidale.
Il Presidente Zanon ricorda al Consiglio la richiesta, già comunicata ai Consiglieri via e-mail,
pervenuta dai colleghi di Treviso. Per il WSWD hanno accolto la richiesta di questo CROAS di dare
visibilità alla giornata organizzando per il 17 marzo un flash mob nella Piazza di Treviso. Le colleghe
chiedono a questo CROAS di supportare l'evento con il rimborso delle spese del pagamento della
SIAE per € 84,88. Il Presidente, ritenendo che tali iniziative siano un ottimo segnale di presenza e
partecipazione sul territorio da parte dei colleghi, chiede al Consiglio di sostenere tale spesa.
Il Consigliere Biscuola esprime la sua perplessità nel sostenere tale spesa per il timore di creare dei
precedenti e comunica la sua astensione nel dare il consenso.
Il Consigliere Traversi, che con Studio Percorsi, in collaborazione con SocialNet, ha creato un evento
per il WSWD, ritiene vi siano state diversità di trattamento. Infatti aveva anche lei chiesto al
Presidente la possibilità che il CROAS sostenesse l'iniziativa, ma le era stato negato un supporto
economico, per cui non capisce il perché di questo diverso trattamento.
Rispetto a questo, il Consigliere Pontarollo sostiene che vi è distinzione tra dei colleghi che si
riuniscono gratuitamente e senza scopo di lucro a favore della professione, da una agenzia che lo fa
per lavoro e per immagine di marketing oltre che per la professione. Il Consigliere Traversi non
vede differenze, la promozione della professione avviene in entrambi i casi.
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Il Presidente precisa che i due eventi sono stati pensati e organizzati prima che vi fosse una seduta
di Consiglio e pertanto non vi è stato modo di poter condividere collegialmente tali possibilità. La
richiesta informale avanzata dallo Studio Percorsi riguardava la possibilità di sostenere i costi del
biglietto per la proiezione de film, con un costo complessivo difficilmente prevedibile. Ricorda
inoltre di aver dato visibilità all'iniziativa nel sito e nella conferenza stampa, oltre a promuovere il
riconoscimento sia del patrocinio e sia dei crediti. Inoltre considera positivo creare questo tipo di
precedenti: delle colleghe che spontaneamente realizzano momenti di promozione della
professione sono dei precedenti che ben auspica, valutando in futuro i finanziamenti di volta in
volta.
Il Consigliere Goffo concorda sul riconoscere questo rimborso spese, chiedendo per il futuro di
valutare prima in Consiglio questo tipo di richiesta per evitare differenze, e concordando con il
Consigliere Pontarollo sulla inopportunità di finanziare agenzie private.
Il Presidente Zanon chiede al Consiglio di votare rispetto al rimborso spese del flash mob di Treviso:
FAVOREVOLI: Cassol Stefania, Compagni Elena, Feliziani Francesca, Goffo Giorgia, Pontarollo Paola,
Verzillo Iolanda e Zanon Vittorio;
ASTENUTI: Biscuola Arianna e Traversi Laura.
Il Consiglio delibera il rimborso spese per il flash mob di Treviso per € 84,88 con 7 voti a favore e 2
astenuti.
11. CONVENZIONI CON ULSS PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Il Presidente informa il Consiglio che a oggi il CROAS Veneto per le convenzioni ha preso contatti
con circa 100 enti tra pubblici e privati, ha stipulato il protocollo con il Pubblico Tutore, ha la
convenzione con 6 Comuni capoluogo su 7, ad eccezione del Comune di Rovigo, mentre su 21 ULSS
sul territorio, vi è la convezione con 9 Aziende ULSS, una ha appena dichiarato disponibilità a
convenzionarsi, 2 sono già autorizzate presso il CNOAS. A fronte della lettera che è stata inviata a
tutte le Aziende ULSS per informarle dell'obbligo della formazione continua per gli assistenti sociali
e della possibilità di convenzionarsi con il CROAS per l'accreditamento degli eventi, mancano
ancora 10 Aziende ULSS:
− Azienda ULSS 2;
− Azienda ULSS 5;
− Azienda ULSS 6;
− Azienda ULSS 7;
− Azienda ULSS 10;
− Azienda ULSS 16;
− Azienda ULSS 17;
− Azienda ULSS 18;
− Azienda ULSS 19;
− Azienda ULSS 22.
Con diverse Aziende ULSS si sono già avviate interlocuzioni per la stipulazione della convenzione.
Il Presidente sottolinea come molte Aziende ULSS utilizzino il lungo lavoro che richiede
l'accreditamento ECM come motivazione a non occuparsi della nostra formazione. Rispetto alla
possibilità di convenzionarsi con la Regione Veneto, e quindi a caduta avere la convenzione con
tutte le ULSS, com'è successo in Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia, spiega che i contatti con
l'Assessore Bendinelli sono stati presi, ma non si sono avuti ulteriori riscontri. Si può invece
continuare con un lavoro di rafforzamento assieme alla lettera già inviata prendendo contatti con
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le Aziende. Questo potrebbe essere fatto dai Consiglieri, ma rimanda tale compito di valutazione
della situazione alla Commissione formazione che si incontrerà il 3 aprile alle ore 15,30.
Rispetto al lavoro di rafforzamento il Consigliere Biscuola fa presente che l’Azienda ULSS 18 ha forti
resistenze nel convenzionarsi e non se ne conosce il motivo. Comunica che già in data 26 gennaio il
Consigliere era andata a parlare con il Direttore dei Servizi Sociali e della funzione Territoriale e,
che la medesima aveva richiesto immediatamente copia della convenzione, ma a oggi non si ha
nessun riscontro.
Il Consigliere Biscuola chiede che sia fatto un lavoro di maggiore sensibilizzazione anche con
incontri da parte dell’UDP nei confronti di quelle ULSS che appaiono resistenti alla convenzione.
Il Segretario Compagni comunica al Consiglio la necessità di aggiungere dei punti all'o.d.g.:
RICHIESTA LIQUIDAZIONE TFR
La sig.ra M.G., impiegata della segreteria del CROAS, ha fatto richiesta della liquidazione del 70 %
del suo TFR. Il Segretario fa presente che il Tesoriere Martinelli, assente oggi, ha dato parere
positivo. Il Consiglio delibera quindi positivamente la liquidazione del 70% del TFR a favore della
sig.ra M.G.
PROROGA BANDO PATROCINI ONEROSI
Il Presidente informa il Consiglio che a oggi sono arrivate poche richieste per accedere al fondo per
la concessione di patrocini onerosi. Propone quindi al Consiglio di prorogare la scadenza al 10
maggio 2015 per dare un ulteriore possibilità di fare la domanda.
Il Consiglio delibera di prorogare la scadenza del bando patrocini onerosi al 10 maggio 2015.
Il Consigliere Goffo avvisa che, per la domanda per il ruolo di commissari per gli esami di stato,
sono arrivate solo una decina di domande e la scadenza è fissata per il 31 marzo. Propone quindi la
possibilità di prorogare l'avviso di domanda al 10 aprile.
Il Consiglio delibera di prorogare la domanda per la candidatura a commissario per gli esami di
stato al 10 aprile 2015.
13. ELIMINAZIONE DOCUMENTAZIONE CARTACEA ANTECENDETE L'ANNO 2003 DOPO
SCANSIONE E CONSERVAZIONE SU NAS E CD
Il Segretario Compagni informa il Consiglio che, a fronte della grande quantità di documentazione
presente in sede, per legge è possibile eliminare la documentazione cartacea antecedente all'anno
2003 e conservarla in cd e nas. Questo lavoro verrebbe fatto dalla sig.ra M. F. che supporta la
segreteria. Chiede quindi al Consiglio parere positivo.
Il Consiglio delibera di procedere all'eliminazione della documentazione cartacea antecedente
l'anno 2003 con scansione e conservazione su nas e cd.
PREVENTIVO SIG. ZORDAN PER SPESE SERVER E INTERVENTI VARI
Il Presidente comunica al Consiglio che i computer della segreteria sono datati e presentano dei
problemi che rallentano il lavoro delle impiegate. Il dott. Zordan, consulente informatico del
CROAS, ha suggerito di superare il problema acquistando un server. Per questo saranno chiesti tre
preventivi che saranno poi sottoposti al Consiglio. A seguito dell'acquisto, il dott. Zordan dovrà
compiere azioni aggiuntive che costeranno al CROAS € 300 più IVA. Chiede quindi al consiglio
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parere positivo.
Il Consiglio delibera di affidare l'incarico al dott. Zordan di sistemazione del server una volta
acquistato per € 300 più IVA e attende i tre preventivi dei server per valutare il più vantaggioso.
Rispetto al prossimo Consiglio, il Presidente ricorda che sarà il 18 aprile a Rovigo alle ore 14.45. La
mattina ci sarà l'assemblea degli iscritti. Il Consigliere Biscuola ha cercato una sala che potesse
essere capiente per l'Assemblea degli Iscritti e l'ha trovata all'interno di un Hotel. I posti sono circa
200 con una spesa di circa € 300 più IVA. La scelta di fare l'assemblea degli iscritti di sabato è stata
fatta per venire incontro ai colleghi, in particolar modo i colleghi facenti parte di cooperative, che
faticano ad avere il giorno autorizzato per la formazione infrasettimanale.
9. INCONTRO CUP A VENEZIA: AGGIORNAMENTO
Il Presidente telefona al Consigliere Bon, oggi assente, che però si è resa disponibile ad aggiornare
comunque il Consiglio rispetto all'incontro dell'11 marzo al quale ha partecipato come
rappresentante del CROAS a Venezia con il CUP.
Il Consigliere Bon spiega che all'incontro del CUP erano presenti 9 Ordini Professionali (tra i quali i
chimici, periti, ingegneri, agrari, geologi, veterinari) e la proposta che è scaturita è quella di
organizzare un incontro con i candidati sindaco dei Comuni di Venezia e Portogruaro, che sono di
rinnovo amministrazione, per portare loro un documento breve di presentazione delle diverse
professioni. Non vi sono costi per l'Ordine Regionale, ma sarà tutto a spese del CUP. L'evento sarà
poi pubblicizzato sulla stampa. La richiesta è di un impegno di due incontri, uno preparatorio per il
documento e uno d’incontro tra i Presidenti degli Ordini e i candidati sindaco. Il Consigliere Bon
ritiene che la possibilità di farci ulteriormente conoscere sia vantaggiosa, a fronte dell'essere
assieme a professioni molto più “forti” rispetto alla nostra. Da parte sua vi è la disponibilità a
seguire la prima parte, lasciando poi al Presidente la partecipazione all'incontro con i candidati
sindaco. La visibilità sarà a livello provinciale e la possibilità di poter interloquire con la classe
politica.
Il Consiglio, valutata positivamente la proposta e dà mandato al Consigliere Bon di seguire la
questione portata avanti dal Cup di Venezia.
Il Presidente Zanon chiede ufficialmente al Consigliere Bon la disponibilità a occuparsi delle
convenzioni con gli enti privati e pubblici. Il Consigliere Bon accetta l'incarico.
11. APPLICAZIONE SENTENZA TAR LAZIO SU RICORSI DPR 328/01
Il Presidente Zanon comunica quanto: a fronte della sentenza del TAR del Lazio sul DPR 328/01, è
giunta a questo CROAS la richiesta da parte di 7 colleghi di passare dall'Albo B all'Albo A. In questo
Consiglio prendiamo atto formalmente della sentenza e diamo esecutività con il passaggio all'Albo
A non solo dei 7 colleghi che hanno fatto richiesta formale, ma di tutti i colleghi che hanno vinto il
ricorso assieme al CROAS Veneto: Elisa Brugiolo, Alessandra Carnetti, Eleonora Chies, Elena
Coletto, Sofia Fontana, Laura Infante, Giovanna Marani, Cinzia Miliccia, Anna Piasentini, Elena
Pietrogrande, Roberto Rossi, Pierfrancesco Sanna, Eleonora Sorrentino, Roberto Visentin, Marco
Ventulini e Daniela Zanferrari.
La sentenza tuttavia non andrà applicata esclusivamente per i ricorrenti. Infatti, in sede di
Conferenza dei Presidenti il CNOAS ha comunicato a tutti i CROAS che si dovrà procedere con il
passaggio di tutti gli iscritti che al 31 agosto 2001 erano iscritti all'Albo B. Alla data dell'11 gennaio
2015 (data dell'esecutività della sentenza) il CROAS Veneto aveva 749 iscritti all'Albo A e 1973
all'Albo B. Di questi 1973 dell'Albo B, potenzialmente potrebbero passare all'Albo A in 790.
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Il CNOAS ha posto alcuni quesiti interpretativi al Ministero vigilante, per l'applicazione della
sentenza e provvederà a darci indicazioni appena ottenuta una risposta.
Vista la differenza che questo CROAS ha delle quote dell'Albo A e dell'Albo B, s’intende procedere
per quest'anno non chiedendo la differenza di quota ai colleghi che passeranno all'Albo A per
effetto della sentenza del TAR del Lazio sul DPR 328/01. La differenza di quota non versata per il
2015 tuttavia dovrà essere applicata ai colleghi nel 2016. Anche in virtù di tali cambiamenti,
l'Ufficio di Presidenza sta inoltre valutando la possibilità di uniformare le quote di Albo A e di Albo
B per l'anno 2016.
Per quanto riguarda il rapporto dei Consiglieri di Albo A e Albo B all'interno del Consiglio di
Disciplina, rimarrà una proporzione rispetto alla percentuale degli iscritti all'Albo, perché tre
colleghi di sezione B del Consiglio di Disciplina passeranno all'Albo A.
Il Consigliere Biscuola esce alle ore 18.01.
15. TAVOLO “UN WELFARE PER I MINORI”: ADESIONE ALLE INIZIATIVE DELLA GIORNATA
CONTRO IL MALTRATTAMENTO ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA DEL 15 MAGGIO
Il Consigliere Goffo, a nome del Consigliere Me oggi assente, presenta l'odg il tavolo “un welfare
per i minori”: questo tavolo, al quale partecipiamo come CROAS fin dall'inizio, funge da
coordinamento degli operatori e delle realtà che nella Regione Veneto si occupano di accoglienza
dei minori. Una delle finalità del tavolo è quella di promuovere e sostenere le iniziative e le
politiche della Regione a favore dei bambini e dei ragazzi che vivono situazioni di trascuratezza,
abuso e maltrattamento. Negli ultimi anni si è assistito a un progressivo impoverimento delle
politiche accanto al venir meno di un ruolo di governance della Regione fatto di linee guida,
formazione, progettualità, raccolta e analisi dei dati sui bambini fuori famiglia. Per contrastare
questa deriva, il tavolo si è mosso cercando di sensibilizzare i politici, incontrando ad esempio la V
commissione, i dirigenti regionali, e promuovendo momenti di sensibilizzazione e di incontro a
livello regionale (convegni). Questa strategia non ha però portato a grandi risultati, visto che le
risorse sono via via drasticamente sempre minori. Il convegno e il documento, hanno interessato
solo gli addetti ai lavori, e contemporaneamente abbiamo assistito a livello di opinione pubblica di
una campagna contro gli assistenti sociali “che portano via ingiustamente i bambini” e le comunità
che “ci lucrano sopra”. La riflessione quindi che il tavolo ha fatto è che bisogna cambiare strategia,
promuovendo la questione in altri posti, come le piazze. L'idea è di promuovere una giornata nella
quale e intorno alla quale, fare tante iniziative in tanti posti, promosse dagli appartenenti del
tavolo in collaborazione con tutti quelli che vogliono sostenere la campagna. Non importa cosa si
fa, ma quante più persone si riescono a coinvolgere.
I componenti del Tavolo Un Welfare per i minori sono:
o ANEP---Associazione Nazionale Educatori Professionali;
o Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII;
o Azienda ULSS 15 Alta Padovana;
o Caritas del Veneto;
o CNCA---Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza;
o CNCM---Coordinamento Nazionale Comunità per Minori;
o Opera Don Calabria;
o Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto;
o Ordine degli Psicologi del Veneto.
Le iniziative che saranno dal 5 al 15 maggio, saranno di vario genere: Manifesti, Volantini, Sito
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Web, Social Network, Convegno, Eventi, Ufficio Stampa e Iniziative locali e avranno un filo
conduttore.
I livelli proposti per muoverci sono 4:
1. Pubblicizzare, per quanto possibile, con i nostri canali l’iniziativa, chiedendo alla comunità
professionale di attivarsi a sua volta nel territorio per realizzare iniziative, anche piccole, a
sostegno della campagna o di collaborare con gli altri promotori della campagna nella
realizzazione delle iniziative promosse nel loro territorio;
2. Ricondurre qualche iniziativa di carattere formativo (o altro) promossa nel periodo
considerato all’interno della campagna (con logo, ecc);
3. Sostenere la campagna con i mezzi di cui disponiamo, in particolare l’ufficio stampa
(insieme con quello degli psicologi e della Comunità Papa Giovanni), la sede per gli incontri
che già diamo;
4. Dare un contributo economico per la realizzazione della campagna.
Il C.N.C.A si rende disponibile a fare da capofila per la gestione economica della campagna,
garantendo la massima trasparenza attraverso la presentazione di resoconti e pezze giustificative.
La cifra ipotizzata per sostenere l'iniziativa è di €2,000 che viene messa ai voti:
FAVOREVOLI: Cassol Stefania, Compagni Elena, Pontarollo Paola, Traversi Laura e Verzillo Iolanda.
CONTRARI: Goffo Giorgia, Feliziani Francesca e Zanon Vittorio che invece vorrebbero proporre una
cifra di almeno 2,500 €.
Il Consiglio delibera di sostenere le iniziative del tavolo “Un Welfare per i minori” con un
contributo di € 2,000.
Alle ore 18,31 il Presidente chiude la seduta e convoca la prossima seduta di Consiglio per il giorno
18.04.2015 presso l'Hotel Europa, Viale Porta Po 92, Rovigo alle ore 14,45.
Il presente verbale, che è formato da 10 pagine (esclusi gli allegati), è approvato all'unanimità dal
Consiglio e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Letto e approvato nella seduta del 18.04.2015.
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