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Webinar  

Tutela adulta ed esperienze territoriali in Veneto  

ai tempi del Covid-19 in ottica sociale e giuridica  
Sguardi sul futuro nella amministrazione di sostegno 

Lunedì 23 novembre 2020 (ore 15.00-18.00) 

Razionale 

L’istituto dell’amministrazione di sostegno introdotto con normativa nazionale (L 6/2004) può essere considerato uno 

degli strumenti giuridici più innovativi oggi messo a disposizione per promuovere, sostenere, proteggere, tutelare le 

persone con età maggiore agli anni 18 e che possono vivere condizioni di fragilità su diversi livelli di vulnerabilità. 

La normativa regionale è stata adottata da alcune Regioni, tra queste anche in Veneto.  

Il presente evento in tempo di epidemia sanitaria Covid-19 intende porre delle riflessioni strutturate tra professionisti 

ed un confronto in ottica di servizio sociale (assistenti sociali) e tecnico-giuridico (avvocati).  

Riflessività sorte già nell’operatività di questi ultimi tempi su molteplici piani (ente pubblico, terzo settore, protagonisti 

diretti) nell’intento di rendere sempre più realizzabile una giustizia di comunità, l’etica della protezione,  la 

sussidiarietà tra attori (es. terzo settore, ente pubblico) e quanti che a vario titolo rendono fattivo il principio di 

cooperazione per l’attuazione della protezione e tutela della persona che può vivere una condizione di importante 

fragilità nel ciclo evolutivo  e voler  mantenere un progetto di vita e di accompagnamento 

Programma 

- Saluti 

- Esperienze e buone prassi in territorio regionale 
✓ Territori di Verona (Avv. Gloria Zanca, Assistente sociale Maria Grazia Rovaglia) 

✓ Territori di Padova (Dott.ssa Francesca Succu, Assistente sociale Margherita Ferracin) 

✓ Territori di Belluno (Dott.ssa Alessia Munaro, Assistente Sociale Maria Cristina De 

Bortoli) 

✓ Territori di Treviso (Avv. Giancarla Baldasso, Assistente sociale Cristina Giandon) 

✓ Territori di Rovigo (Avv. Anna Pavasini, Assistente sociale Alessia Roveron, Assistente 

sociale Valentina Secchiero) 

- Dibattito, sguardi al futuro, buone pratiche, virtuosità 
Modera: dott. Daniele Venturini 

L’iscrizione è gratuita (iscrizioni accolte proporzionalmente per Assistenti Sociali ed Avvocati) 

Iscrizioni on line in compilando il format predisposto andando al seguente link: http://www.ugualmentesociale.it/convegni.htm. 

Le iscrizioni sono a numero limitato: verranno accolte in via prioritaria considerando congiuntamente   l'ordine di arrivo e la 

provincia di esercizio del professionista come dichiarato nella scheda di iscrizione nel criterio di un’equa distribuzione tra le province 

 

Per eventuali informazioni scrivere alla segreteria organizzativa: ugualmentesociale@gmail.com 

 

Richiesti crediti formativi al Consiglio Nazionale Forense 

L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto ed è stato richiesto il 

riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione a tutti i partecipanti (con registrazione di presenza in piattaforma Zoom in ingresso e uscita) 
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