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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni di ogni ordine
e grado statali e paritarie del Veneto
Loro Sedi
e p.c.

(…)

Oggetto: “Promozione e sviluppo della comunicazione scuola-servizi. Attività interistituzionali a garanzia
della tutela e della protezione dei minori”.
Seminari interprovinciali dicembre 2012-gennaio 2013

A seguito delle indicazioni emerse dal seminario regionale del 30 ottobre u.s. dedicato al tema “Inter-agire
nel miglior interesse del minore. Convergenze e criticità nella comunicazione tra scuola/formazione e
servizi sociali territoriali del Veneto” l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto d’intesa con il Pubblico
Tutore dei minori del Veneto, la Direzione Servizi Sociali e la Direzione Formazione della Regione del
Veneto, comunica alle SS.LL. i temi e le date dei seminari territoriali:
1° tema

“La responsabilità dei contesti educativi, formativi e dei servizi sociali e sociosanitari nella
rilevazione e nella gestione del disagio di bambini e adolescenti”
 5 dicembre 2012, per i territori di PD – VR – VI – RO, con sede del seminario a Padova
presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo “L. Einaudi” (Aula Magna), via
delle Palme, 1 - h 15.00 – 18.00 (h 14.30 registrazione partecipanti);
 11 dicembre 2012, per i territori di VE – TV – BL con sede a Mestre, presso l’Istituto di
Istruzione Superiore “A. Pacinotti” (Aula Magna), via Caneve 93 - h 15.00 – 18.00 (h
14.30 registrazione partecipanti).
In questa occasione seminariale, in particolare, verranno approfonditi i temi della
responsabilità dei contesti educativi/formativi e dei servizi sociali e sociosanitari, le diverse
tipologie di disagio riscontrabili, i processi di relazione tra contesti istituzionali diversi
(interverranno: dott. Marco Bonamici, Responsabile U.O.S. Consultorio familiare ConselveMonselice – Ulss17, prof. Fernando Cerchiaro, Esperto, già Ispettore Scolastico e
Responsabile Osservatorio regionale sul bullismo dell’Ufficio Scolastico Regionale, dott.ssa
Michela Possamai, Dirigente Scolastico, Responsabile Politiche Giovanili Ufficio Scolastico
Regionale e docente Iusve, dott.ssa Maria Cristina Mambelli, Direttore U.O. Struttura
complessa materno-infantile, età evolutiva e famiglia – ULSS 15, dott.ssa Giulia Dal Pos e
dott.ssa Rossella Salvati, Sostituti Procuratore, Procura della Repubblica c/o Tribunale per
i minorenni di Venezia).
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2° tema

“Quali reti per la comunicazione tra contesti educativi, formativi e servizi sociali e
sociosanitari del territorio”
 10 gennaio 2013, per i territori di PD – VR – VI – RO, con sede del seminario a Padova
presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo “L. Einaudi” (Aula Magna), via
delle Palme, 1 - h 15.00 – 18.00 (h 14.30 registrazione partecipanti);
 18 gennaio 2013 per i territori di VE – TV – BL con sede a Mestre, presso l’Istituto di
Istruzione Superiore “A. Pacinotti” (Aula Magna), via Caneve 93 - h 15.00 – 18.00 (h
14.30 registrazione partecipanti).
In questa occasione seminariale, in particolare, sono previsti approfondimenti inerenti alla
costruzione e alla gestione delle reti e relative modalità di lavoro (interverranno: prof. Paolo
De Stefani, Docente Università di Padova, prof. Ugo Silvello, Dirigente scolastico IC di
Fontaniva, dott.ssa Paola Sartori, Responsabile Servizio Politiche cittadine per l’infanzia e
l’adolescenza del Comune di Venezia). Il programma definitivo è in attesa di conferma.

Destinatari.
Destinatari del presente invito sono:
 per il contesto scolastico: tutti i Dirigenti Scolastici, con particolare riguardo ai Dirigenti di recente
immissione in ruolo, i Referenti e/o i Docenti incaricati;
 per il contesto della formazione iniziale c/o i Centri di Formazione Professionale: i Responsabili dei
CFP, gli operatori dei CFP direttamente interessati alla tematica;
 per il contesto dei Servizi sociali e sociosanitari: i Responsabili e/o i Professionisti/Operatori che
lavorano nei servizi di protezione e cura dei minori.
Iscrizioni.
Ai seminari si accede previa iscrizione da effettuarsi esclusivamente mediante compilazione del modulo on
line , entro il giorno 3 dicembre 2012, al seguente link:
http://goo.gl/BLCaS
Considerato che gli appuntamenti sopra individuati costituiscono tappe di un unico percorso
informativo/formativo, si segnala l’importanza di garantire la presenza ad entrambi gli incontri da parte
delle medesime persone.
In ragione di ciò, la compilazione del modulo di iscrizione al seminario di dicembre prevede altresì
l’iscrizione al seminario di gennaio.
Informazioni.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare:
 per il contesto dei Centri di Formazione Professionale: dott.ssa Valeria Rancan - Direzione
Formazione della Regione del Veneto - tel.: 041 2795071;
 per il contesto dei Servizi Sociali/Sociosanitari: dott.ssa Caterina Brazzale - Direzione Servizi
Sociali della Regione del Veneto - tel.: 041 2791402;
 per il contesto scolastico: D.S. dott.ssa Michela Possamai - Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) segreteria Ufficio IV tel.: 041 2723145;
 per l'Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto: avv. Mariella Mazzucchelli - tel.: 041
2795925/26.
Il percorso informativo/formativo, avviato con il seminario del 30 ottobre u.s. e come già anticipato nello
stesso, si concluderà con un successivo seminario a dimensione regionale, previsto intorno alla metà del
mese di aprile 2013, di cui verrà data tempestiva comunicazione.
Si confida nella massima attenzione al progetto e si porgono distinti saluti
f.to

Il Dirigente
Francesca Sabella
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