
 

Fondazione nazionale degli Assistenti sociali 

 

 

sede in Roma – via del Viminale n. 43/B – cap. 00184 – cod. fiscale e p. iva 13545141007 – 

e.mail: info@fondazioneassistentisociali.it – pec: fondazioneas@arubapec.it 
www.fondazioneassistentisociali.com 
tel. 0694890898/99    cell. 3775476900 

 

Roma, 21 aprile 2020 

Prot. 181/20 

 

Consigli regionali dell’Ordine degli 

Assistenti sociali 

 

Alla c.a. dei Presidenti 

 

Oggetto: bando “Cambio rotta” 

 

Gentili Presidenti, 

 

la FNAS è stata invitata a partecipare dall’ANCI regionale a una cordata della regione 

Lazio per la presentazione di un’idea progetto in risposta al bando “Cambio rotta” pro-

mosso dall’impresa sociale “Con i Bambini”. L’avviso fa parte del Fondo per il contrasto 

alla povertà educativa minorile e, in particolare, si propone il sostegno a interventi socio-

educativi rivolti a minori di età compresa tra 10 e 17 anni, segnalati dall’Autorità giudi-

ziaria minorile e già in carico agli USSM o ai servizi sociali territoriali. Tra i reati che 

interessano maggiormente il focus del programma si segnalano i “reati di gruppo”, ri-

conducibili al fenomeno delle baby gang, e i percorsi di presa in carico che coinvolgono 

i minori in uscita da procedimenti penali o amministrativi. Dal momento che nella sele-

zione dei progetti, “Con i Bambini” intende privilegiare le scelte che individuano solu-

zioni e metodologie innovative e che il nostro interesse specifico rimane quello di pro-

porre quali attori di questi processi gli assistenti sociali, anche a seguito di particolari 

percorsi di formazione e qualificazione professionale e di ruolo, con la presente chie-

diamo ai CROAS di segnalarci esperienze particolarmente esemplari, da introdurre 

all’interno delle diverse fasi del nostro progetto, anche attraverso un coinvolgimento di-

retto degli attori indicati. Il termine di presentazione dell’idea progetto è fissato per il 29 

maggio, ma è nostra intenzione sottoporre la proposta, con al centro la figura dell’assi-

stente sociale, entro i prossimi 10 giorni. Per questo motivo vi chiediamo un sollecito 

riscontro a questa nostra richiesta, riservandoci per la fase immediatamente successiva 

tutti gli approfondimenti del caso. 

Ringraziandovi anticipatamente per il vostro contributo, Vi salutiamo cordialmente 

                         f.to Renato Briante                            f.to   Silvana Mordeglia 

        (responsabile progettazione)                          (Presidente FNAS) 
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