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                    Alla c.a. dott.ssa Francesca Ricciarelli  
Dirigente Servizio Politiche Sociali e di Parità  

Provincia di Torino 
 

e p.c. AS Anna Ghioni  
Ufficio Programmazione Territoriale 

Provincia di Torino  
ptoghio@provincia.torino.it  

 
 

 
 
 OGGETTO : concessione patrocinio ed utilizzo logo.  
 
 Gent.me,  

 con riferimento alla richiesta del 24 settembre 2014 , ns. prot. 1744 ho il piacere di 

comunicarVi che questo Consiglio, nella seduta del 24 settembre 2014, ha deliberato la 

concessione del patrocinio non oneroso al seminario di approfondimento UNA FAMIGLIA 

PER UNA FAMIGLIA che si terrà a Torino il 30 settembre 2014 presso la Sala formazione 

Fondazione Paideia – Via San Francesco d’Assisi 42g – Torino  

 Tale decisione è legata tanto al riconoscimento del valore dell'iniziativa che coinvolge 

istituzioni pubbliche e del privato sociale facendo leva sulle risorse e le competenze della 

comunità in piena coerenza con i principi del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, 

quanto alla volontà di mantenere attiva la collaborazione da tempo avviata e che, auspichiamo 

in tempi brevi, potrà portare alla stipula di una convenzione di ampio respiro sui temi della 

formazione continua degli assistenti sociali.  

 Si precisa che la concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo su 

manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni e materiale divulgativo in generale vengono 

concessi in riferimento alle singole iniziative di cui al prospetto che segue e non si estendono 

ad altre analoghe o affini. Nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni 
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significative all'iniziativa che ha ottenuto la concessione del patrocinio, il richiedente dovrà 

darne tempestiva comunicazione all’Ordine, che si riserva, qualora necessario, di riesaminare 

la richiesta.  

 Per il riconoscimento dei crediti formativi per gli assistenti sociali è necessario 

presentare apposita domanda seguendo le indicazioni reperibili al link 

http://www.oaspiemonte.org/formazione-continua.  

 Rimaniamo in attesa della locandina definitiva per la pubblicazione sul sito 

istituzionale e del documento di sintesi dei lavori della giornata che potrà essere anch'esso 

pubblicato sul sito e diventare patrimonio comune della comunità professionale.  

 

 E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 

                    Il Presidente Regionale 
                                                                                             a.s. d.ssa Barbara Rosina 
          

 
 
Torino, 25 settembre  2014 
 


