MANDATO CONSILIARE 2009-2013
CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI SUPPORTO DELLA CONFERENZA D’AREA
PROVINCIALE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
ACCCREDITATO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI DELLA LOMBARDIA
Le modalità di accreditamento sono definite dal Regolamento della FC degli AS (2009) e connesse
Linee-guida per la sperimentazione del sistema della FC degli AS (2010-2012).
OBIETTIVI DEL GRUPPO PROVINCIALE
Sono definiti su mandato del Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia per la
costruzione del sistema della FC, condivisi con la Provincia di riferimento, con richiesta formale di
riconoscere la partecipazione di ciascun professionista come formazione permanente
all’organizzazione di appartenenza (tale riconoscimento è valevole anche per liberi professionisti e
partecipanti su scelta personale). Hanno cadenza annuale nel corso della sperimentazione triennale
e vengono verificati e ridefiniti con il CROAS (singolo gruppo di supporto provinciale; collettivo
dei 12 gruppi di supporto provinciali).
Vanno definite le modalità di funzionamento del gruppo di coordinamento dei 12 rappresentanti
provinciali a livello centrale nonché le modalità di interfaccia tra CROAS e referente del gruppo
provinciale. Ipotesi: 1 consigliere che ha effettuato l’assemblea provinciale si costituisce quale
referente.
Contenuti:
·
·
·

·

approfondimento su interessi ed esigenze formative degli assistenti sociali attraverso il
questionario 2010 e altri strumenti di seguito individuati;
ricognizione della formazione permanente presente sul territorio di riferimento (iniziative
di formazione e aggiornamento dei settori di intervento pubblici e privati, soggetti
formatori, particolari iniziative di formazione “sul campo”);
conoscenza e contatti con gli enti/organizzazioni pubblici e privati gestori di servizi che
organizzano formazione (comuni, asl, ao, ambiti territoriali, e altre forme giuridiche di
gestione dei servizi sociali e sanitari) e altri soggetti istituzionali ritenuti significativi per la
sostenibilità della formazione permanente.
consultazione su proposte allo studio del consiglio in particolare inerenti la tematica della
formazione.

REFERENZA DEL GRUPPO D’AREA PROVINCIALE
Ogni gruppo può avere:
· un referente istituzionale (provincia)
· un referente professionale
I referenti gestiscono l’attività del gruppo, coordinano l’attività di eventuali sottogruppi di compito,
sono interfaccia con il CROAS; possono rappresentare il CROAS in attività concordate.

NUMERO DEI PARTECIPANTI
Non si pone limite numerico al gruppo, salvo garantire un’ organizzazione che ne consenta l’
efficiente ed efficace funzionamento (ipotesi organizzativa in sottogruppi di compito; gruppo
ristretto dei referenti di gruppo e sottogruppo).
RUOLO DEI PARTECIPANTI
Il gruppo stabilisce e formalizza il ruolo dei partecipanti nella fase di avvio dell’attività.
ORGANIZZAZIONI COINVOLTE
I partecipanti al gruppo possono essere rappresentativi degli enti/organizzazioni in cui sono
operativi (lettera di nomina/incarico); possono anche essere presenti professionisti su scelta
personale.
FASI DELLE ATTIVITA’ DEL GRUPPO D’AREA PROVINCIALE
Lo sviluppo delle attività ha cadenza annuale (2010 -2011-2012)
·
·
·
·
·
·
·

elaborazione del questionario (da parte del gruppo provinciale o del CR)
restituzione del questionario con presenza di un CR
nomina dei referenti del gruppo
definizione degli aspetti organizzativi del gruppo (sottogruppi, gruppo ristretto)
definizione del programma di lavoro da concordare con il CROAS (annuale)
realizzazione delle attività
consuntivo delle attività

MODALITA’ PER DOCUMENTARE LA PARTECIPAZIONE
- verbale per ogni incontro di gruppo, di sottogruppo, gruppo ristretto
- foglio di presenze per ogni incontro
- realizzazione di report, documenti, eventi pubblici per la diffusione dei risultati
- utilizzo costante degli strumenti di comunicazione del CROAS (sito, newsletter) per dare
informazione agli iscritti sul percorso e sui risultati

