Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Campania

‘LA TERRA DEI FUOCHI: PROMUOVERE LA
COMUNITA’ E LA SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE’
3 aprile 2017 ore 09.00-15.30
Hotel Ramada – Napoli, Via G. Ferraris 40
….Un sistema complesso come un territorio urbano non può affidarsi a una visione parcellizzata
degli attori coinvolti. I principali attori sono i singoli cittadini, con i loro comportamenti, scelte,
decisioni, le comunità locali e le associazioni, che fanno da elemento aggregante e da interfaccia
con le istituzioni, e infine, le amministrazioni locali, che regolano e pianificano la vita del territorio. Ognuno di essi si deve rendere sensore di segnali deboli, ossia indizi di situazioni di rischio
che si possono cogliere nel territorio, Ogni attore ha specifiche competenze e capacità, vincoli ed
esigenze, che devono essere armonizzate affinchè la sicurezza diventi sistemica, ossia l’intera comunità (territorio, cittadini, istituzioni) siano orientati verso la resilienza…..

Interverranno: Maurizio De Tilla, Giuseppe Cirillo, Gaetano Rivezzi, Maurizio Patriciello, MariaCarmela Agodi, Mara Tognetti, Antonio Gallozzi.
Moderatore Laura Guerra .

Ore 08.00 Registrazione partecipanti
Ore 09.00 Saluti istituzionali:
Delegati del Consiglio Nazionale Assistenti Sociali Dott.sse Anna Accetta e
Maria Rosaria Astarita
Presidente dell’Ordine Assistenti Sociali Regione Campania Dott.ssa Gerarda
Molinaro
‘Legalità e bioetica’
Avv. Maurizio De Tilla
‘La promozione della salute nei primi mille giorni’
Medico Pediatra Dott. Giuseppe Cirillo
‘La salute nella Terra dei Fuochi: tutelare maternità ed infanzia’
Dott. Gaetano Rivezzi Vicepresidente Nazionale Medici Per L’Ambiente
‘L’intervento di Don Maurizio Patriciello’
Don Maurizio Patriciello Parroco di Caivano
‘Per una ecologia della cura: la dimensione professionale nel cambiamento dei profili del
lavoro sociale’
Prof.ssa Maria Carmela Agodi
‘Nuove competenze nuove sfide
professionali’
Prof.ssa Mara Tognetti
‘Ambiente e cittadinanza attiva’
Dott. Antonio Gallozzi Direttore Legambiente
Campania
Sono previsti interventi programmati previa comunicazione alla segreteria dell’Ordine.
Viaggio annuale alla casa del mare
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Segreteria
Segreteria Ordine Assistenti sociali formatizzata in loco con tessera sanitaria all’entrata e all’uscita con presenza
info@assistentisocialiodc.it ,
minima all’80% del convegno. L’iscrizione è obbligatoria dal sito dell’Ordine
info2@assistentisocialiodc.it
Assistenti Sociali Campania cliccando sull’apposito avviso, scaricando il moduTelefono 081/200584
lo, compilandolo, firmandolo e scansionandolo, rispedendo alle mail di segreteria indicate.

