2013 – SPECIAL EVENTI REGIONALI

Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia

SPECIAL N. 1
EVENTI REGIONALI 2013

Con la conclusione del mandato consiliare 2009-2013 che è stato caratterizzato dalla sperimentazione del
sistema della Formazione Continua, vogliamo restituire i risultati delle attività che i gruppi provinciali e i gruppi
tematici hanno affrontato nel triennio sperimentale, per costruire una sintesi che possa costituire una proposta
per il futuro.
I protagonisti dei tre eventi sono gli assistenti sociali che con il Consiglio regionale hanno dato vita ai gruppi di
lavoro provinciali e ai gruppi di lavoro di area tematica, dove si sono generate riflessioni e prospettive sul ruolo
e sul mandato professionale.
E’ STATO SCELTO DI “DECENTRARE” A BERGAMO LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA
INZIATIVA PER VALORIZZARE E RAFFORZARE ANCHE SIMBOLICAMENTE LA DIMENSIONE
TERRITORIALE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE CONTINUA

TUTTI GLI ISCRITTI SONO INVITATI A PARTECIPARE!
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I temi individuati per le iniziative regionali sono i seguenti:
STRATEGIE PER IL FUTURO DELL’ASSISTENTE SOCIALE: la Formazione Continua come
opportunità per rigenerare professionalità e appartenenza nel Servizio Sociale Professionale
sintesi dei percorsi dei gruppi provinciali e tematici sui filoni di approfondimento emersi nei
gruppi di lavoro sia territoriali che tematici
SOGGETTI COINVOLTI: gruppi provinciali e tematici; interlocutori istituzionali
DATA REALIZZAZIONE: 27 MAGGIO 2013
LUOGO: BERGAMO – presso Auditorium della Casa del Giovane – via Gavazzeni, 13
ALLEGATO PROGRAMMA PROVVISORIO

IL FUTURO DEL WELFARE: Risultati della ricerca regionale “Una professione alle corde?
Assistenti Sociali di fronte alla crisi del Welfare”
restituzione del percorso di ricerca (novembre 2012 – maggio 2013) realizzato da I.R.S.
(Istituto di Ricerca Sociale) - Milano
SOGGETTI COINVOLTI: gruppi provinciali e tematici; interlocutori istituzionali e sociali;
Università
DATA REALIZZAZIONE: 11 GIUGNO 2013
LUOGO: MILANO – presso sala congressi provinciale di via Corridoni, 16

IL FUTURO DELLA PROFESSIONE: i giovani, la formazione di base, il mercato del lavoro, il
lavoro sociale professionale
sintesi delle analisi emerse dai gruppi provinciali di lavoro; osservatorio professione (Bicocca)
SOGGETTI COINVOLTI: gruppi provinciali e tematici; interlocutori istituzionali e sociali; OOSS;
Università
DATA REALIZZAZIONE: 24 GIUGNO 2013 (data da confermare)
LUOGO: MILANO (sede da stabilire)
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1° AVVISO – PROGRAMMA PROVVISORIO
CONVEGNO REGIONALE
STRATEGIE PER IL FUTURO DELL’ASSISTENTE SOCIALE
la Formazione Continua come opportunità per rigenerare professionalità
e appartenenza nel Servizio Sociale Professionale

BERGAMO - 27 maggio 2013
Auditorium CASA DEL GIOVANE via Gavazzeni, 13 - BG

9.00 – 9.30
Registrazione partecipanti
9.30 – 10.00 Saluti autorità
Assessore provinciale - in attesa di conferma
Assessore regionale (o suo delegato) – in attesa di conferma
Consigliere nazionale – in attesa di conferma
Presentazione della giornata: Fiorenza Bandini – referente gruppo supporto alla FC.AS di Bergamo
Renata Ghisalberti - presidente del Consiglio regionale dell’Ordine
Conduttore della mattina: Sabrina Bosio
10.00 – 10.30
L’esperienza della Formazione Continua dei gruppi di supporto alla FC.AS. di Brescia, Milano, Bergamo, Cremona e
Pavia: argomenti affrontati, criticità emerse, temi trasversali – Simonetta Filippini
10.30 – 11.00
Le esigenze della formazione: tra criticità e traiettorie di sviluppo.
Referente gruppo Cremona: Laura Corbari
11.00 – 11.30
Il servizio sociale e gli adulti: criticità e strategie di miglioramento.
Referente gruppo Pavia: Mirella Silvani
11.30 – 12.00
Il codice deontologico come strumento per rafforzare la professionalità e l’appartenenza alla professione.
Referente gruppo Milano: Alessandra Govi
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12.00 – 12.30
Riservatezza e privacy: proposte operative di conciliazione tra normativa e deontologia professionale.
Referente/componente gruppo Bergamo
12.30 – 13.00
Codice deontologico dell’assistente sociale: geografie di ruolo. Referente/componente gruppo Brescia
13.00 14.00 Pausa
14.00 – 14.30
Strategie per valorizzare la professione: un’esperienza costruttiva. Ruolo promozionale del servizio sociale professionale
nelle cure palliative e Core Curriculum. Anna Maria Russo e Flavia Baruzzi
14.30 – 15.00
Strategie per tutelare la professione. Simonetta Filippini
15.00 – 15.30
Strategie per rafforzare l’appartenenza alla comunità professionale. Renata Ghisalberti
15.30 -16.30
Dibattito e chiusura lavori
Sono riconosciuti n. 6 crediti formativi per la FC.AS. di cui n. 5 per la deontologia

ISCRIZIONI ON LINE

(Cliccare sul link, compilare il form con i dati richiesti e cliccare su “iscriviti”)

http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/142

