SOCIETÀ PER LA STORIA DEL SERVIZIO SOCIALE

—————————————————— SOSTOSS ——————————————————
Roma, 28 febbraio 2013
Prot.: 03/2013
Ordine degli Assistenti Sociali
c.a. Consigli regionali
Loro Sedi
Oggetto: convocazione assemblea dei soci SOSTOSS 2013.
Si comunica che l’assemblea annuale dei soci è convocata il 19 marzo 2013, dalle ore 15. alle ore
18,30, presso la nuova sede della LUMSA in via Pompeo Magno 22, aula 1°
Gli adempimenti statutari prevedono il seguente Ordine del giorno:
1. Relazione sull’attività 2012 e linee di programma 2013
2. Bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013
3. Determinazione delle quote sociali per l’anno 2014
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo per il 2014
5. Nomina di nuovi Consiglieri
6. Donazioni
7. Varie ed eventuali
Seguirà la premiazione del XVI bando, di cui è risultata vincitrice Sara Stella per la tesi:
”L’Associazione Nazionale Assistenti Sociali: una storia da raccontare” effettuata nell’anno accademico
2003-2004 all’Università Ca’ Foscari di Venezia con la prof.ssa Ada Campolucci come relatrice.
Il premio è dedicato a Teresa Ossicini Ciolfi che verrà sinteticamente ricordata da Isabella Bernardi.
Dopo una breve presentazione del contenuto della tesi da parte della vincitrice, i rappresentanti delle
associazioni nazionali AIDoSS, AssNAS e SUNAS si confronteranno su “L’associazionismo degli
assistenti sociali come strumento di rafforzamento dell’identità professionale e della diffusione di
consapevolezza dei problemi sociali nella collettività” (evento in fase di accreditamento presso l'Ordine
degli Assistenti Sociali del Lazio ai fini della formazione continua).
Alla riunione sarà presente la prof.ssa Alexandra Da Silva Monteiro Mustafa’, docente di etica al corso di
laurea in servizio sociale dell’Università Federale del Perambuco in Brasile, attualmente in Italia con una
borsa di ricerca.
La SOSTOSS ha scelto di organizzare la propria assemblea annuale il terzo martedì di marzo che
l’IFSW ha scelto come Social Work Day, per sottolineare la propria appartenenza alla comunità
internazionale degli assistenti sociali. La scelta della LUMSA, che gentilmente ha offerto ospitalità alla
riunione, ha il significato di sottolineare il contributo originale che nel tempo in tale sede è stato dato alla
formazione degli assistenti sociali, come verrà ricordato da Milena Cortigiani.
L’assemblea è anche occasione di raccolta di nuove iscrizioni e di pagamento delle quote associative.
Si precisa che, per l’anno in corso, la quota rimane Euro 60,00 per i singoli, Euro 150,00 per le
organizzazioni e Euro 10,00 per gli studenti. Poiché le quote costituiscono la principale fonte di
finanziamento delle attività della Società, si chiede di voler provvedere sollecitamente al versamento. La
quota può essere anche versata sul CC postale n. 83954156, intestato a SOSTOSS Associazione.
Infine si ricorda che è attivo il sito www.sostoss.it che contiene informazioni aggiornate sui bandi
del concorso per le tesi di storia del servizio sociale, sulle attività in corso, programmate e svolte. Per
eventuali ulteriori contatti può essere utilizzata anche l’indirizzo e-mail info@sostoss.it.
In attesa di incontrarci numerosi, si inviano cordiali saluti.
f.to Il Presidente
Prof. Mario Caravale
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