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DELIBERAZIONE N. 118/2020 del 24-09-2020, verbale n. CR 00010
Oggetto: Adesione Proposta Progetto TU.M.I.V.e.D.I.! sul fondo asilo migrazione e
integrazione
L'anno 2020 addì 24 Settembre il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria tramite videoconferenza tramite piattaforma
goto_meet
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Richiamate:
La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modiﬁche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti";
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modiﬁche delibera 166 del 12/11/2016;
Visto il DPCM del giorno 08/03/2020, acquisite le misure urgenti COVID-19 e recepite le indicazioni CNOAS
sulle modalità di svolgimento delle riunioni, la presente deliberazione è assunta con svolgimento della riunione
del Consiglio Regionale in modalità on-line
Preso atto delle disposizioni di governo emanate con DPCM 01/03/20; 04/03/20, 08/03/20, 09/03/20 e 11/03/20
per l'emergenza COVI19
Vista la delibera n. 34 del 13/03/2020 approvata dal Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione
Toscana
Visto la proposta di collaborazione da parte della Fondazione Nazionale degli assistenti sociali al Progetto
TU.M.I.V.e.D.I.! sul fondo asilo migrazione e integrazione
Tenuto conto dell'obiettivo del progetto che intende attivare azioni di sistema volte a raﬀorzare la prevenzione ed il
contrasto alla violenza (ﬁsica, psicologica, di genere, sessuale, assistita, patologia delle cure) nei confronti dei minori

stranieri. Sono destinatari diretti della proposta progettuale gli operatori dei servizi rivolti all’utenza straniera. Sono
destinatari indiretti e ﬁnali della proposta progettuale famiglie e minori cittadini di Paesi terzi regolarmente
soggiornanti
Acquisita la disponibilità della FAST di aderire assieme al croas al progetto TU.M.I.V.e.D.I.!

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva l'adesione alla proposta progettuale TU.M.I.V.e.D.I.! i che la Fondazione nazionale assistenti
sociali intende presentare al FAMi 2014-2020 (ministero dell’interno). L’adesione alla proposta progettuale in oggetto
non comporta nessun onere ﬁnanziario da parte del CROAS Toscana e della FAST ma è volta alla capacitazione rivolte
agli assistenti sociali che si occupano di prevenzione e presa in carico di minori stranieri che hanno subito violenze e
traumi o che sono a rischio, e delle loro famiglie. Ci sono tre ipotesi di adesione:
Si dà mandato alla Segreteria di inviare lettera di adesione al progetto

F.to Il Segretario

F.to La presidente

Carlotta Bardi

Raﬀaella Barbieri

Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993

