
DALLA TUTELA
ALL'AUTONOMIA
GIORNATA SUL TEMA
DELL 'AUTONOMIA NEI
PERCORSI  EDUCATIVI  E
DELL ' INTEGRAZIONE SOCIALE

L’iniziativa rappresenta l’ultima
tappa del percorso ACCOGLIERE,

EDUCARE, INTEGRARE.
 

Essa mira ad approfondire il tema
dell’INTEGRARE come l’insieme

delle attività che aiutano la
persona a lasciare un luogo

protetto per proiettarsi verso il
contesto sociale, con le

responsabilità e i compiti che esso
prevede.

 
La giornata intende restituire la

ricchezza e la qualità tecnica delle
buone prassi sperimentate in tale
ambito dalle realtà del territorio,

che hanno permesso di
raggiungere risultati apprezzabili

oltre ad acquisire nuove
conoscenze in merito alle

dinamiche che favoriscono i
processi di care leaving.

 
Verrà data la parola a coloro che

hanno pensato e gestito tali prassi,
e verranno altresì raccolte le

testimonianze, anche dirette, di
ragazzi e ragazze, italiani e

stranieri, che hanno vissuto in
prima persona il passaggio

dall’accoglienza all’autonomia, dal
contesto protetto verso il mondo

adulto.
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Contatti

Giornata di studi accreditata ECM
e in fase di accreditamento presso 

l'Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto

TIPOLOGIA EVENTO: 
corso teorico e/o pratico

 
TITOLO E DATA:

Dalla tutela all'autonomia. 19/06/2019
 

OBIETTIVO TECNICO-PROFESSIONALE: 
Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da 

stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove 
povertà, tutela degli aspetti assistenziali, 

socio-sanitari, e socio-assistenziali
 

OBIETTIVO STRATEGICO REGIONALE: 
Cultura del lavoro in team multiprofessionale e adozioni 

di modelli di lavoro in rete
 

PROFESSIONI: 
assistente sanitario, educatore professionale, infermiere, 

infermiere pediatrico, logopedista, medico chirurgo, 
partecipanti senza obbligo ECM, psicologo, tecnico della 

riabilitazione psichiatrica
 

N° CREDITI ECM: 5
 

Con il patrocionio di

Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto,
ITFV - Istituto Veneto di Terapia Familiare



PROGRAMMA

9:00 - 9:30
Registrazione dei partecipanti

 
9:30 - 10:00

Introduzione ai lavori
Lisa Leonardini, 
Vicepresidente 

Coges don Lorenzo Milani
Luca Agostinetto, 

Università degli studi di Padova
Raffaele Zabotto, 

responsabile area minori  
Coges don Lorenzo Milani

 
10:00 - 10:30

Dalla comunità all'autonomia
Roberta Ruggeri e Cristiano Dorigo, 

servizio minori e giovani adulti – IRE  Venezia
 

10:30 - 11:00
Il passaggio alla maggiore età, 

procedure e metodologie nell’ambito
dell’accoglienza dei minori in Comunità.

Silvio Masin, 
responsabile dell’Istituto don Calabria 

 area minori Veneto e Lombardia
 

11:00 - 11:15
Pausa Caffè

11:15 - 11:45
Partecipazione e supporto 

dei care leavers 
per promuovere percorsi di integrazione,

l’esperienza dell’Associazione “Agevolando”
Federico Zullo, 

Presidente e fondatore 
Associazione “Agevolando"

 
11:45 - 12:15

Il lavoro sociale con le comunità straniere
 –l’esperienza del servizio sociale 

del Comune di Padova
Marco Longhi, 

assistente sociale Comune di Padova
 

12:15 - 12:45
L’accompagnamento all’autonomia: 

il ruolo dei Servizi
Laura Lo Fiego, 
Vicepresidente 

Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto
 

12:45 - 13:00
Chiusura della mattinata 

e introduzione ai lavori del pomeriggio
 

13:00 - 14:00
Pausa pranzo

 
14:00 - 14:30

La responsabilità della maggiore età: 
aspetti critici e riflessioni sui progetti post 18.

Valentina Vassi, 
Responsabile Area Accogliere SPES – Padova

Intervengono ex-ospiti 
delle Comunità educative

14:30 - 15:00
Il progetto “A casa Mia” 

 Servizio in favore del nucleo familiare
Michele Scala, 

supervisore e responsabile scientifico 
del Progetto "A Casa Mia"

Alia società cooperativa sociale
 

15:00 - 15:45
Integrazione ed autonomia dei minori stranieri

Esperienze, riflessioni e follow-up 
del periodo successivo allo sgancio.

Andrea Rossi, 
Coges don Lorenzo Milani

Raffaele Zabotto, 
responsabile area minori 
Coges don Lorenzo Milani

 
15:45 - 16:15

Condivisione del lavoro 
svolto nella giornata

 
16:15 - 16:30

Chiusura dei lavori
Luca Agostinetto, 

Università degli studi di Padova
Raffaele Zabotto, 

responsabile area minori  
Coges don Lorenzo Milani

 
 

16:30 - 17:00
Questionari ECM

DALLA TUTELA
ALL'AUTONOMIA


