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AccoglienzA pArtecipAnti

AperturA lAvori

verso lA costruzione di un 

network nAzionAle di cAre leAvers

sAluti e chiusurA dei lAvori

il pArere delle istituzioni: “come 

mi metto in diAlogo con te?”

l’AccoglienzA con i nostri occhi!

 conFerenzA cAre leAvers network veneto

“l’AccoglienzA con i nostri occhi!”

il cAre leAvers network è una rete di ragazzi 

tra i 16 e i 24 anni che vivono o hanno vissuto “fuori 

famiglia” (casa famiglia, comunità, affidamento), 

coinvolti in un percorso di cittadinanza attiva.

15.45

16.00

16.15

17.45

17.15

Anna leso, Assessore servizi sociali - Famiglia - pari 
opportunità - politiche della casa del comune di 
verona

mirella gallinaro, garante dei diritti della persona 
della regione veneto

Federico zullo, presidente Ass. Agevolando

diletta mauri, coordinatrice care leavers network 
italia

deina centomo, referente care leavers network veneto

moderA: elenA cArdinAli (giornAlistA de l’ArenA)

claudio vencato, responsabile protezione e tutela 
minori dell’ulss 6 vicenza

damiano mattiolo, specialista coordinamento servizi 
per minori del comune di verona

mirella gallinaro, garante dei diritti della persona 
della regione veneto

monica Quanili, presidente ordine degli Assistenti 
sociali del veneto

silvia dalla rosa, presidente del coordinamento 
nazionale comunità Accoglienza del veneto

le ragazze e i ragazzi del care leavers network 
presentano le loro riflessioni sui percorsi di 
accoglienza e sull’uscita

19 dicembre 2016 ore 15:45 dalle ore 15.45 alle 18.00
sala conferenze centro tommasoli, via perini 7 - verona

iscrizione —› per iscrizioni (fino a esaurimento posti) è 
necessario iscriversi al seguente link clicca qui, entro il 
16 dicembre
per inFo —› contattare deina centomo: 
careleaversnetwork.veneto@gmail.com la conferenza è 

patrocinata da:

GARANTE
dei 
DIRITTI
della 
PERSONA

Consiglio
Regionale
Del VeneTo

per il presente evento verrà richiesto l’accreditamento di crediti formativi 

all’ordine regionale degli Assistenti sociali. in caso di riconoscimento al 

termine dell’evento verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Aderiscono in veneto: Comunità San Benedetto 
istituto don cAlAbriA

https://goo.gl/forms/4rP1PlocvPcxgIYh2

