
 

 

 
Iniziativa promossa in collaborazione con i Comuni di Siena e Livorno 

 
I minori accolti in comunità:  

l’avvio del nuovo sistema informativo ASSO-ASMI 
Seminari territoriali di informazione e formazione 

 
L’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana nell’ambito delle attività del Centro regionale 
di Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza, è finalizzata ad illustrare il 
funzionamento del nuovo sistema informativo per la rilevazione dell’anagrafica delle 
strutture di accoglienza per minori - ASSO (Anagrafica Strutture SOciali) e dei dati relativi 
all’attività per ogni minore accolto in struttura - ASMI (Attività Strutture MInori).  
 

Edizioni e sedi 
La giornata seminariale sarà ripetuta in tre edizioni, dalle ore 9.30-16.30 secondo il seguente 
calendario:  

• FIRENZE: 7 febbraio - Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata 12 
• SIENA: 20 febbraio - Palazzo Patrizi, Via di Città 75 
• LIVORNO: 25 febbraio 2013 - Villa Letizia c/o CRED, Via dei Pensieri 60 

 

Partecipanti 
Il Seminario è rivolto, in via prioritaria, ai responsabili delle comunità toscane di accoglienza per 
minori. 
Sono invitati a partecipare anche i referenti e gli operatori dell’area minori delle Società della 
Salute/Zone Socio Sanitarie.  
 

Contenuti 
Il seminario è articolato in due sessioni di lavoro 
Mattina: 9.30 – 13.00  

 Intervento introduttivo: il contesto di riferimento in cui si inserisce il sistema informativo sui 
minori in comunità - Regione Toscana 

 

 Quadro regionale dei dati relativi agli interventi per bambini e ragazzi fuori dalla famiglia 
d’origine: i principali risultati del monitoraggio per l’anno 2011 - Centro Regionale  

 

 Il nuovo sistema informativo ASSO-ASMI: obiettivi, strumenti, modalità di accesso, 
tempistica, potenzialità ed adempimenti – Regione Toscana, Centro regionale  

 

   13.00 – 14.00  Light Lunch  
 

Pomeriggio: 14.00 – 16.30 
 Il funzionamento e l’implementazione di ASSO-ASMI: approfondimenti e simulazioni – 

Regione Toscana 
 
 

Iscrizioni e informazioni 
La partecipazione è organizzata, in base alla sede della struttura di riferimento, secondo la 
suddivisione per area vasta riportata nella tabella allegata. 
Eventuali iscrizioni a sede diversa da quella di riferimento dovranno essere preventivamente 
verificate con la segreteria organizzativa. 
 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
Claudia Stanghellini, Segreteria Organizzativa del Centro Regionale di Documentazione per 
l’Infanzia e l’Adolescenza – Istituto degli Innocenti 
Tel. 0552037357  Fax 0552037207 e.mail centroregionale@minoritoscana.it  www.minoritoscana.it 
 

Le iscrizioni dovranno essere inviate via fax o via mail utilizzando il modello allegato.  

mailto:centroregionale@minoritoscana.it
http://www.minoritoscana.it/

	I minori accolti in comunità: 
	l’avvio del nuovo sistema informativo ASSO-ASMI
	L’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana nell’ambito delle attività del Centro regionale di Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza, è finalizzata ad illustrare il funzionamento del nuovo sistema informativo per la rilevazione dell’anagrafica delle strutture di accoglienza per minori - ASSO (Anagrafica Strutture SOciali) e dei dati relativi all’attività per ogni minore accolto in struttura - ASMI (Attività Strutture MInori). 
	La giornata seminariale sarà ripetuta in tre edizioni, dalle ore 9.30-16.30 secondo il seguente calendario: 
	 FIRENZE: 7 febbraio - Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata 12
	 SIENA: 20 febbraio - Palazzo Patrizi, Via di Città 75
	 LIVORNO: 25 febbraio 2013 - Villa Letizia c/o CRED, Via dei Pensieri 60
	Partecipanti
	Il Seminario è rivolto, in via prioritaria, ai responsabili delle comunità toscane di accoglienza per minori.
	Sono invitati a partecipare anche i referenti e gli operatori dell’area minori delle Società della Salute/Zone Socio Sanitarie. 
	Il seminario è articolato in due sessioni di lavoro
	Mattina: 9.30 – 13.00 
	 Intervento introduttivo: il contesto di riferimento in cui si inserisce il sistema informativo sui minori in comunità - Regione Toscana
	 Quadro regionale dei dati relativi agli interventi per bambini e ragazzi fuori dalla famiglia d’origine: i principali risultati del monitoraggio per l’anno 2011 - Centro Regionale 
	 Il nuovo sistema informativo ASSO-ASMI: obiettivi, strumenti, modalità di accesso, tempistica, potenzialità ed adempimenti – Regione Toscana, Centro regionale 
	Pomeriggio: 14.00 – 16.30
	 Il funzionamento e l’implementazione di ASSO-ASMI: approfondimenti e simulazioni – Regione Toscana
	La partecipazione è organizzata, in base alla sede della struttura di riferimento, secondo la suddivisione per area vasta riportata nella tabella allegata.
	Eventuali iscrizioni a sede diversa da quella di riferimento dovranno essere preventivamente verificate con la segreteria organizzativa.
	Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
	Claudia Stanghellini, Segreteria Organizzativa del Centro Regionale di Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza – Istituto degli Innocenti
	Tel. 0552037357  Fax 0552037207 e.mail centroregionale@minoritoscana.it  www.minoritoscana.it
	Le iscrizioni dovranno essere inviate via fax o via mail utilizzando il modello allegato. 

