IDENTITA’ PROFESSIONALE E LAVORO DI COMUNITA’
Mercoledì 29 maggio 2019 - ore 09.00 - 13.00 a Morbegno
c/o RICIRCOLO – circolo ACLI – via Beato Andrea 16 Morbegno

Mercoledì 12 giugno 2019 - ore 09.00 - 13.00 a Tirano
c/o LOCAL HUB DI SBRIGHES! – piazzetta Trombini 5 Tirano
L’Ordine degli assistenti sociali della regione Lombardia, su proposta del gruppo territoriale di supporto alla formazione continua di
Sondrio, promuove il laboratorio “Identità professionale e lavoro di comunità”, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la
cultura e l’immagine del Lavoro Sociale e della professione sullo stimolo delle innovazioni metodologiche e lavorative, attraverso un
percorso laboratoriale della durata di due incontri. Il laboratorio avrà un carattere itinerante, sia nella prospettiva di essere “dentro”
le comunità, sia per favorire la partecipazione dei professionisti.
Il laboratorio utilizzerà metodologie di lavoro partecipate per valorizzare l’esperienza operativa e centrerà le sue attività attorno ai
temi della consapevolezza circa l’immagine del lavoratore e della professione e sulle nuove competenze che incidono sia
metodologicamente che operativamente sul lavoro dell’assistente sociale in continuo cambiamento.
Il percorso prevede anche l’opportunità di richiedere la disponibilità al CROAS di invitare un esponente dei gruppi di lavoro tematici
sul cambiamento della professione per condividere le riflessioni di tale esperienza e arricchire così il lavoro di riflessione in
programma;
Obiettivi
In particolare ci si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
- Confronto e ricerca sul tema della consapevolezza circa l’immagine dell’assistente sociale;
- Rafforzo delle riflessioni deontologiche sull’identità professionale;
- Promozione delle trasformazioni e delle innovazioni del ruolo dell’assistente sociale all’interno di un welfare in
cambiamento;
- Promozione di nuovi modelli e modalità d’intervento con l’utenza e la comunità.

Destinatari
E’ rivolto agli assistenti sociali iscritti all’Albo regionale fino a massimo 40 operatori.

Programma
29 MAGGIO 2019
9.00-9.30: iscrizione partecipanti
9.30 – 10.00: input session: spunti per la riflessione attraverso la
presentazione dei risultati e degli stimoli derivanti dalle ultime
esperienze formative realizzate sul territorio nell’ambito della
tematica in oggetto;
10.00-11.00: World Cafè: riflessioni attorno al tema della
consapevolezza sulla propria identità professionale
11.00-11.30: pausa
11.30 – 12.30: World Cafè: riflessioni attorno al tema della
consapevolezza sulla propria identità professionale
12.30 – 13.00: condivisione in plenaria del lavoro

12 GIUGNO 2019
9.00-9.30: iscrizione partecipanti
9.30 – 10.00: presentazione rielaborazione delle riflessioni del
precedente laboratorio
10.00-11.00: Laboratorio: le competenze di un’identità professionale
in trasformazione;
11.00-11.30: pausa
11.30 – 12.30: Laboratorio: le competenze di un’identità
professionale in trasformazione (con esposizione del lavoro del
gruppo tematico CROAS);
12.30 – 13.00: chiusura lavori

Si specifica che il laboratorio si configura come esperienza preliminare ad un convegno che sarà organizzato nell’autunno 2019: il laboratorio
vuole raccogliere le sfide e le trasformazioni dell’identità lavorativa della comunità professionale del territorio partendo dall’esperienza pratica e
operativa; tale lavoro sarà successivamente arricchito con le riflessioni teoriche a livello metodologico esperite dagli studi accademici di settore.
Iscrizioni online per gli assistenti sociali sino a esaurimento dei 40 posti disponibili entro il 27 maggio 2019 (link: www.ordineaslombardia.it) .
Per la registrazione delle presenze gli Assistenti Sociali devono presentarsi con la tessera sanitaria. La partecipazione è gratuita.
Segreteria organizzativa: Ordine Assistenti Sociali Regione Lombardia – Via Saverio Mercadante n. 4, Milano
Sono riconosciuti n. 3 crediti formativi e n. 3 crediti deontologici per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali

