
                  AGENZIA PER LA FORMAZIONE CONTINUA
        DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

                                                        agenziaformativa@coesoareagr.it

Gli aspetti normativi nel settore immigrazione anche alla luce delle recenti modifiche di
legge: permessi di soggiorno, i minori, il sistema di protezione e di accoglienza, il ritorno

volontario assistito

Seminario promosso da:
COeSO – SdS Grosseto

Agenzia Autorizzata - ID 643

Il seminario intende rafforzare la conoscenza degli assistenti sociali in materia di permessi di
soggiorno e sistema di accoglienza per immigrati, sia adulti che minori, e approfondire nel contempo
le tematiche inerenti le possibilità di rientro assistito per i cittadini di paesi terzi presenti sul territorio
regionale.  

L'assistente sociale che opera anche con cittadini/e di origine straniera, al giorno d’oggi, è
uno dei soggetti maggiormente coinvolti nel processo di supporto agli stranieri verso l’accesso ai
servizi presenti sul territorio.

Questo processo presuppone una conoscenza il più possibile approfondita e aggiornata di
alcuni  aspetti  normativi  e  burocratici  legati  al  settore  della  migrazione,  oltre  che  della  rete
rappresentata  dalle  diverse  strutture  di  accoglienza  e  relativi  servizi  presenti  sul  territorio  di
riferimento. 

Solo  attraverso  la  costruzione  di  un  servizio  basato  sulla  conoscenza  e  su  un’adeguata
informazione il Servizio Sociale potrà garantire l’efficacia necessaria nell’attività di assistenza verso
gli stranieri, finalizzata al superamento delle diverse barriere culturali, religiose, legali e burocratiche
esistenti, collocandosi in linea con quanto indicato dal Codice Deontologico che prevede un servizio
"fondato  sul  valore,  sulla  dignità  e  sulla  unicità  di  tutte  le  persone,  sul  rispetto dei  loro  diritti
universalmente  riconosciuti  e  delle  loro  qualità  originarie,  quali  libertà,  uguaglianza,  socialità,
solidarietà, partecipazione, nonché sulla affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali". 

Attraverso un continuo percorso di apprendimento, quindi, il valore della promozione della
persona, che tutti gli assistenti sociali sono chiamati a tutelare, non viene impoverito a favore dello
sviluppo di un approccio meramente assistenzialistico e piegato alla sempre più pressante esigenza
di controlli e procedure. Il seminario proposto si muove esattamente in questa direzione, offrendo ai
partecipanti  una  panoramica  il  più  possibile  esaustiva  delle  tematiche  legate  al  fenomeno
dell’immigrazione nel nostro paese.

Il  Seminario,  che  si  terrà  l'11  settembre  2019 a  Grosseto  presso  la  Casa  di  Riposo
“Ferrucci“ in via Ferrucci n. 9, sarà condotto dalla Dott.ssa Soro Manuela, dalla Dott.ssa Totti
Cristina e dal Dott. Costanzo Marco. 

Il Seminario, della durata di 5 ore, è rivolto agli assistenti sociali di COeSO-SdS Grosseto e
dell'Azienda USL Toscana Sud Est (area grossetana).
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ARTICOLAZIONE DELL'INCONTRO

09.00-09.30 Registrazione dei partecipanti.

09.30-10.00 Saluti istituzionali ed introduzione ai lavori della giornata.
Dott.ssa Soro Manuela – Focal Point Regione Toscana, OIM 
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

10.00-11.00 Riferimenti normativi in materia di immigrazione, tipologia di permessi 
di soggiorno, il recente decreto Sicurezza. Cosa cambia?
Dott.ssa Totti Cristina – Coordinatrice servizio Sportelli InfoImmigrati 
COeSO-SdS Grosseto.

11.00-11.30 Pausa caffè.

11.30-12.30 Il sistema di accoglienza in Toscana: C.A.S. e S.P.R.A.R., MSNA, 
affidamento art. 31.
Dott. Costanzo Marco – Assistente Sociale COeSO-SdS Grosseto. 

12.30-13.30 Il ritorno volontario assistito e la reintegrazione.
Dott.ssa Soro Manuela – Focal Point Regione Toscana, OIM 
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

13.30-14.00 Dibattito, conclusioni e riflessioni metodologiche.
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