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Torino - 6 maggio 2016 - ore 15 - Giustizia minorile a rischio? Idee a confronto
sul progetto di riforma della giustizia minorile
Riceviamo e pubblichiamo. Si ricorda che, come da regolamento, è possibile riconoscere crediti formativi per la formazione
continua degli assistenti sociali solo ad agenzie/enti/formatori accreditati o ad iniziative effettuate in convenzione-collaborazione
con i CROAS o da questi patrocinate. La partecipazione degli assistenti sociali è libera e gratuita fino al raggiungimento della
capienza della sala e non occorre iscrizione. L'evento non è riconosciuto ai fini della formazione continua degli AS.

A.I.M.M.F. Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia Aderente all' «Association Internationale
des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille » Sezione Piemonte ? Valle d'Aosta
Alla cortese attenzione Presidente
Dottssa Barbara Rosina
CROAS Piemonte
Si inoltra, per conoscenza, la locandina dell'iniziativa che T.M. e Procura minorile di Torino hanno organizzato sulla soppressione
dei T.M. , richiedendo cortesemente di diffondere l'informazione
L'A.I.M.M.F. ritiene sia importante che tutti coloro che a vario titolo e professionalità operano a tutela e sostegno dei minori e
delle famiglie, prendano posizione contro la riforma o, quanto meno, contro quella parte della riforma che prevede , nei fatti, la
soppressione delle Procure minorili e non prevede l'esclusività delle funzioni delle sezioni specializzate. (per ulteriori
informazioni in merito alla posizione dell'Associazione accedere al sito www.minoriefamiglia.it)
Richiediamo cortesemente di esprimervi e, qualora condividiate, firmando e facendo firmare anche la petizione
https://www.change.org/p/vincenzomario-dascola-senato-it-fermiamo-l- abolizione-dei-tribunali-per-i-minorenni?.
La proposta di riforma è già passata alla Camera ed è ora in discussione al Senato.
Ringraziando per l'attenzione e la disponibilità.
Porgo distinti saluti
Il segretatrio di Sezione
Graziella Povero
clicca qui per leggere il programma
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