PROGRAMMA
Il CROAS Sardegna, anche quest’anno, aderisce alla Giornata mondiale
del servizio sociale, evento che ci colloca nella rete internazionale degli
organismi e dei professionisti impegnati a realizzare obiettivi di giustizia
sociale, riconoscimento di diritti umani, sviluppo di comunità inclusive e

9.00

Registrazione dei partecipanti

12.50

Apertura della discussione

9.30

Inizio programma
Introduzione a cura del CROAS
Saluti delle autorità
Avv. Andrea Soddu , Sindaco del Comune di Nuoro
Dott.ssa Valeria Romagna, Assessore ai Servizi Sociali
del Comune di Nuoro,
Dott. Luigi Benedetto Arru, Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale

13.15

Pausa pranzo

14,30

Ripresa dei lavori
Tavola rotonda “Esperienze di accoglienza e
sostenibilità”
Modera Dott.ssa Antonella Murgia – Assistente
Sociale Spec.sta – Comune di Nuoro

14,40

Dott.ssa Anna Melis, Responsabile del Centro
di prima accoglienza minori stranieri
non accompagnati di Aritzo ( Coop. Vela Blù )

rispettose delle diversità. Il tema proposto per il 2017, “Promuovere la
comunità e la sostenibilità ambientale”, è l’occasione per proporre alla
comunità professionale e alle più diverse rappresentanze istituzionali e
sociali uno spazio di riflessione, di formazione, di azione, in favore delle
persone migranti che giungono nella nostra isola.
La sostenibilità ambientale di cui vogliamo parlare è quella possibile
nelle nostre comunità chiamate ad accogliere, a “fare spazio”, ad includere, ogni persona che già ne fa parte o quanti le circostanze portano

9.50

dentro i nostri confini, alla ricerca di nuovi spazi di vita, di personali
progetti di sviluppo. La scelta di questa prospettiva non è affatto casua-

Tavola rotonda 1° parte
Modera – Dott.ssa Marina Piano Assistente
Sociale – Ministero di Giustizia, Dipartimento della
Giustizia Minorile e di Comunità

le: la comunità professionale degli e delle assistenti sociali si è trovata
coinvolta, anche in Sardegna, nella gestione dell’emergenza migratoria.

10.00

Dott.ssa Daniela Parisi - Prefetto di Nuoro

le soluzioni erano impensabili ma, se la formula dell’intervento emergenziale ha un senso nel governo “dell’ inatteso” e dell’ imprevedibile,
tale approccio sta rivelando tutta la sua inadeguatezza nel far fronte ad

“Verso un sistema di accoglienza diffusa per favorire la

migliore integrazione ”

Non si è sottratta al dovere di agire e di trovare soluzioni anche laddove

10.40

zione con riferimento alle competenze della Polizia di
Stato"

Il servizio sociale professionale sardo vive da mesi un’ emergenza fatta

Dott. Massimo Alberto Colucci - Questore di Nuoro

di uomini, donne, bambini, e di comunità impreparate ad accogliere i
tuiscano la dote più rilevante e significativa dei nostri paesi.
La scelta di realizzare tre eventi, a Nuoro, Sassari e Cagliari, ha proprio

11.20

Coffee break

11.40

Tavola rotonda 2° parte

“Aspetti e interventi di sanità pubblica nell’accoglienza
dei migranti”

questo intendimento: affrontare le criticità della fase emergenziale, i limiti

Dott. Mario Usala, Responsabile del Servizio Igiene e
Sanità Pubblica ASSL NUORO –
ATS Sardegna

del lavoro sinergico tra istituzioni e comunità, la carenza grave di assistenti sociali e altri operatori negli enti chiamati ad intervenire; far emergere le specificità dei diversi territori; sollecitare e sostenere le comunità
locali; diffondere cultura dell’accoglienza e provocare creatività e azioni
professionali innovative; promuovere il lavoro di comunità finalizzato all’
inclusione sociale delle persone più vulnerabili ed esposte al rischio di
emarginazione.

12.20

15,40

Dott.ssa Giovanna Piredda, Assessore ai Servizi sociali
del Comune di Sarule.

16.10

Avv. Stefano Mannironi - vicepresidente dell’Associa
zione “Migrantes” di Nuoro

16,40

Avv. Mara Mascia Responsabile della comunità di acco
glienza di minori non accompagnati “Porto sicuro” di
Girasole

17.10
17.30

apertura del dibattito e riflessioni
conclusione dei lavori

“L'evoluzione e lo stato della normativa sull'immigra-

un fenomeno ormai costante, prevedibile, inevitabile.

migranti, nonostante una cultura dell’ospitalità e della solidarietà costi-

15,10 Dott.ssa Katia Luciani, Coordinatrice Regionale Proramma SPRAR GUS - Sardegna
Dott.ssa Valeria Sotgiu,
Assistente Sociale progetto
SPRAR Alghero

“Declino demografico e immigrazione”
Prof . Gianfranco Bottazzi - Docente Università degli
studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Sociali e
delle istituzioni

Ordine Assistenti Sociali Regione Sardegna

Giornata Mondiale del Servizio sociale
WSDW 2017

Promuovere la Comunità e la sostenibilità ambientale

Migranti, accoglienza, equità ed equilibrio:
sinergie e ipotesi operative
Il convegno è aperto a quanti, professionisti,
operatori sociali e sanitari, appartenenti al
terzo settore, forze dell’ordine, volontari, cittadini, vogliano approfondire le tematiche relative alla legislazione, alle politiche di integrazione e accoglienza dei migranti e conoscere esperienze e prassi operative nel territorio regionale
sardo.

Nuoro, 24 Marzo 2017
Sala Convegni Camera di Commercio –
Via Papandrea n° 8
h. 9,00-17,30

Iscrizione libera.
Ai professionisti Assistenti Sociali verranno riconosciuti n° 8 crediti.
(per la registrazione è necessario munirsi di tessera sanitaria).

Comune di Nuoro
Assessorato ai Servizi Sociali, Politiche giovanili,
pari opportunità, Politiche per la casa

