Sede del Seminario:
Amm.ne Provinciale di Salerno
Via Roma, 104
Salone di Rappresentanza

ORGANIZZA
ILCONVEGNO
“MINORI A RISCHIO.
STRUMENTI DAADOTTARE PER
MONITORARE IL DISAGIO MINORILE
Professionalit à a confront o “

Per informazioni

Segreteria organizzativa del Comitato Provinciale
Salerno - ISTITUTOADASTRA.
Info: 347.5101449
comitatoadastrasa@libero.it

SALERNO – 12 NOVEMBRE 2018 ORE 15,00
Salone di Rappresent anza
Amminist razione Provinciale di Salerno
Via Roma, 104

PROGRAMMADELLAGIORNATA
Ore 15:00
SALUTI ISTITUZIONALI

Introduzione del moderatore
Dr. G. Russo Responsabile Piano di zona S3
Il Comitato Provinciale di Salerno dell’Istituto
ADAstra per lo sviluppo territoriale ETS, è un Ente
del terzo Settore che non ha scopo di lucro e persegue
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento di attività di interesse
generale, in forma di azione volontaria o di eroga
zione gratuita di denaro, beni o servizi. In
quest’ottica abbiamo ritenuto opportuno, grazie
anche al progetto PSC- Piattaforma dei Servizi per la
Giustizia Civile, Soci@lWeb, presentato dalla societa
Penelope spa , organizzare un convegno volto a
sottolineare che tale piattaforma e’ in grado di
raccogliere le esperienze professionali e di
conoscenza degli operatori del socia le e di tutti
coloro che interloquiscono con i minori ed incrocia
re queste conoscenze per costruire una visione globa
le e multidimensionale dei fenomeni. Fare ciò
significa struttura re processi di comunicazione ed
operativi interoperabili tra le va rie istituzioni.
Implica la raccolta dati continua e assume il minore
come fulcro dell’ecosistema . I da ti, le informazioni,
la conoscenza devono essere incentrate sul minore
e non sulle azioni e sugli interventi. E’ la storia
sociale evolutiva di ogni minore e di tutti i minori in
genera le che ci permette di fotografare i fenomeni e
comprenderne le evoluzioni Per questo non è
possibile rea lizza re una efficace mappatura ,
intesa non come mappa tura dei soggetti ma dei
fenomeni, senza pensa re di digita lizza re i processi,
i dati e le informazioni.

APERTURADEI LAVORI

Le periferie degradate ed il disagio socia le. Il
ruolo della scuola e della pianificazione
condivisa .
Dr. P. Avallone Presidente del Tribunale per i
minorenni di Salerno
Il disagio minorile
Dr.ssa P. Imperato Procuratore della
Repubblica del Tribunale per i minorenni di
Salerno
Evoluzione delle dinamiche familiari e sociali.
Strumenti e supporti.
Prof.ssa Bonaria Aut unno - Docent e di
Met odologie e Tecniche del Servizio Sociale
UNISOB – Format ore accredit at o CNOAS
P e rc o rs i v i rtu o si p e r m o n it o ra re l e fa si d i c res c i t adei
minor i
Prof.ssa Luigia Trivisione – Dirigente Scolast ica
Osservat orio AdAst ra per il sociale e qualit a’ di
vit a
La necessità di fa re Rete: da i da ti alla Ma ppatura
dei fenomeni del disagio minorile
Dr. L. Magliulo Responsabile Piat taforma
Soci@lWeb- PSC
I protagonisti della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza . Percorsi
strutturali per seguire i minori lungo il primo
periodo della loro vita .
Prof. G. Scialla Garante per l’infanzia e
l’adolescenza – Regione Campania
Chiusura La vori
Dr. G. Russo Responsabile Piano di zona S3

