
 

Deliberazione N° 14/2018 del   19/01/2018 

OGGETTO: Approvazione della collaborazione alla trasmissione Guerrieri di TeleGenova 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 19 gennaio 

2018 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Daniela Roveda  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Francesco Basso  Sez. B  Px A_ 

Consigliere  Alessandra Carnacina  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Silvia Mongiardini  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Valentina Viano  Sez. B  Px A_ 

Vista la legge 23 marzo 1993, n.84;  

Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 

Vista la richiesta di collaborazione, pervenuta dal regista televisivo Luca Stegiani nel corso della 

trasmissione La Buona Notizia di Tele Genova del 6 dicembre 2017, nel corso della quale è stato 

intervistato il Presidente Cabona Giovanni, per la realizzazione di una trasmissione televisiva dal 

titolo “Guerrieri” incentrata sulle storie di persone con separazioni difficili e con lettera datata 

19/01/2018; 

Ripresa la Relazione Previsionale Programmatica del 2018 nella quale, come elemento di 

innovazione, si propone il miglioramento della comunicazione verso la popolazione con attività di 

sensibilizzazione nei confronti della figura dell’assistente sociale; 

Ritenuto che la proposta consenta al Consiglio regionale di intervenire nella “scrittura” della 

trasmissione in modo che la figura professionale dell’assistente sociale non venga stigmatizzata e 

consenta di esprimere le proprie competenze nei confronti delle situazioni che verranno sottoposte 

all’attenzione del pubblico nel corso della trasmissione; 

Ritenuto di coinvolgere nella progettazione dell’intervento dell’assistente sociale in trasmissione e 

nella presenza in video, la collega Dott.ssa Laura Francesca Roccati in considerazione della sua 

esperienza nell’ambito della tutela del minore in situazioni di conflitto genitoriale e per l’esperienza 

in precedenti trasmissioni televisive; 

Preso atto della disponibilità della Dott.ssa Laura Francesca Roccati a partecipare al progetto di 

trasmissione televisiva da lei espresso in un incontro con il Presidente Cabona e in un preliminare 

incontro con il regista presso l’Ordine; 

 



DELIBERA 

 

con voti favorevoli: UNDICI , contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO  

            

di approvare il progetto di collaborazione alla trasmissione televisiva “Guerrieri” di TeleGenova; 

di dare incarico gratuito alla Dott.ssa Lura Francesca Roccati alla partecipazione per conto 

dell’Ordine alla progettazione e realizzazione della trasmissione televisiva; 

di dare mandato al Presidente di monitorare l’intero progetto di trasmissione; 

di dare atto che il presente provvedimento è composto di 2 pagine; 

 

 

         Il Segretario        Il Presidente 

       Marika Massari              Giovanni Cabona 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


