
PER INFORMAZIONI

PREMESSA 

DESTINATARI

Assistenti sociali impiegati nei servizi sociali 
professionali dei Comuni della Regione Lazio. Verrà 
data priorità agli assistenti sociali impiegati nel 
Distretto di Tivoli.

TRAINING&CONSULTING

La cooperativa sociale Cotrad, People Training & Consulting e il 
Comune di Tivoli, congiuntamente al Consiglio Regionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio e al Consorzio Parsifal, 
organizzano un corso di formazione gratuito destinato agli assistenti 
sociali impiegati nei servizi sociali professionali dei Comuni del Lazio. 

La crescente presenza sul nostro territorio di 
migranti -adulti minori e famiglie- sollecita una 
sempre maggiore attenzione da parte degli Enti 
pubblici e privati, dei servizi territoriali e dei centri 
di accoglienza evidenziando la necessità crescente 
di una formazione/informazione attenta e capillare 
per meglio gestire questo fenomeno, che è a 
tutt’oggi in divenire. 
Il continuo modificarsi della normativa, le 
frequenti e diverse interpretazioni e risposte alle 
quali operatori e cittadini si trovano di fronte, 
richiedono una costante osservazione del 
fenomeno e dell’applicazione delle norme stesse.
Questo corso, inoltre, vuole fornire spunti di 
riflessione nel quotidiano confronto con le 
complessità derivanti sia dall’emigrazione dal 
contesto di origine sia dall’immigrazione nel paese 
di arrivo.

FINALITÀ E CONTENUTI

Individuare i diritti e le prestazioni assistenziali 
esigibili dai cittadini migranti, con le diverse specifiche 
relative a cittadini comunitari ed extracomunitari;

CALENDARIO

Giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 9.30 alle 14.30
Giovedì 30 gennaio 2020 dalle ore 9.30 alle 14.30

SEDE
Consiglio Comunale del Comune di Tivoli – 
Piazza del Governo n. 1

DOCENTE
Dott.ssa Eleonora Troiani. Assistente sociale con 
esperienza pluriennale nella progettazione e 
coordinamento dei servizi in favore di immigrati e senza 
fissa dimora, già membro della Commissione territoriale 
di Roma per il riconoscimento della protezione 
internazionale.

Per le iscrizioni si rimanda al sito 
www.peopletec.it/news.

ISCRIZIONI

0775- 835037      peopletrainingconsulting@gmail.com  www.peopletec.it

Sarà inoltrata la richiesta di accreditamento dell’evento al CROAS 
Lazio ai fini della formazione continua degli assistenti sociali. 

ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI
Consiglio 
Regionale del 
Lazio

RISPOSTE NORMATIVE E 
PRATICHE STRATEGICHE 
NELLA RELAZIONE 
D’AIUTO CON 
CITTADINI MIGRANTI

Il termine ultimo per inviare la domanda di 
partecipazione è il 14 gennaio 2020.

Approfondire le principali novità normative introdotte 
dal c.d. Decreto legge Salvini 113/2018 (convertito 
nella legge numero 132/2018) in tema di protezione 
internazionale e gli effetti dello stesso sulla pratica 
quotidiana;
Approfondire il Ruolo delle Commissioni Territoriali 
per Richiedenti Protezione Internazionale;
Approfondire il ruolo della mediazione interculturale 
nei servizi territoriali; 
Condividere casi e problematiche presenti sullo 
specifico territorio del Distretto G3.

Il percorso formativo mira a:

Il corso intende adottare una metodologia improntata su 
una comunicazione non formale e altamente 
partecipativa, con un largo spazio dedicato all’esame dei 
casi pratici più emblematici e delle problematiche di 
maggiore interesse.


