
Subject: Re: convocazione incontro del 29/12/2010
From: "Antonio Capani [affidamento.net]" <antonio.capani@affidamento.net>
Date: Fri, 24 Dec 2010 12:34:13 +0100
To: Assessore Politiche Sociali Comune di Genova <asssociosanita@comune.genova.it>

Gentile Assessore Dott.ssa Roberta Papi,

scrivo da parte del Coordinamento di Affidamento.net, un gruppo informale che riunisce genitori affidatari,
case famiglia e associazioni legate all'affidamento familiare.

Convinti dell'importanza del dialogo e rassicurati dalle parole della Dott.ssa Annamaria Faganelli (Garante
Regionale per i Diritti dei Minori) e del Dott. Adriano Sansa (Presidente del Tribunale dei Minori)

CONFERMIAMO

la presenza di rappresentanze di genitori affidatari, case famiglia e associazioni del gruppo Affidamento.net
all'incontro del 29 dicembre.

Per massimizzare le probabilità che dalla riunione scaturiscano quelle garanzie di continuità del servizio da
noi richieste

AUSPICHIAMO

che si colga l'occasione della riunione del 29 dicembre per coinvolgere anche le altre parti interessate
(Regione Liguria, Psicologi, Assistenti Sociali).

Considerata la criticità dell'argomento in discussione chiediamo cortesemente che venga diramato al più
presto l'Ordine del Giorno della riunione e l'elenco definitivo delle categorie convocate.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori auguri di un Sereno Natale.

Il Coordinamento di Affidamento.net
www.affidamento.net

Felicita Sciutti wrote:

Alle Associazioni famiglie di Genova
Alle Case Famiglia
Ai Gruppi Famiglie affidatarie di zona
Dott.ssa Grazia Rossi
Dott.ssa Francesca Bisagno
Dott.ssa Daniela Borgese
Dott.ssa Luisella Montersino
Dott. Lorenzo Vivarelli
Dott.ssa Tiziana Bussetti
Dott.ssa Paola Bellotti
 
 
In riferimento alle intercorse intese intervenute nel corso dell'incontro del 15 dicembre scorso, relativo  al servizio psicologico a favore dei
minori e delle loro famiglie in carico agli ATS genovesi , si conferma la riunione alla presenza del Direttore Generale della ASL 3 genovese,
dott.ssa Renata Canini e dell'Assessore alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Genova,Roberta Papi,  il prossimo 29 dicembre, alle
ore 14,30, presso i locali dello scrivente Assessorato - Via di Francia, 3 - 6° piano. Qualora la sede dell'incontro venisse  modificata (ASL 3
Liguria) sarà nostra cura inviare una ulteriore mail.
Cordiali saluti.
La segreteria (tel.010 5577218)
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