NUOVI SPAZI DEL WELFARE MONTANO:
NUOVI RUOLI PROFESSIONALI PER L’INNOVAZIONE SOCIALE
Giovedì 21 marzo 2019 - ore 09.00 - 13.00 a Sondrio
Sala auditorium c/o Ufficio Territoriale Regionale Montagna, Via del Gesù, 17
L’Ordine degli assistenti sociali della regione Lombardia, su proposta del gruppo provinciale di supporto alla formazione
continua di Sondrio, e in collaborazione con Sol.co Sondrio Consorzio di Cooperative, Forme Impresa Sociale e Grandangolo
Cooperativa Sociale, promuove, nell’ambito della Giornata Mondiale del lavoro sociale 2019 “Promuovere l’importanza delle
relazioni umane” un convegno sulla trasformazione del welfare con un focus specifico sulle esperienze del territorio valtellinese
a partire dai progetti Cariplo dei bandi “welfare in azione” che hanno portato a nuove relazioni tra enti, organizzazioni e
professionisti in un percorso di cambiamento e innovazione del proprio ruolo per dare risposta ai bisogni espressi dalle
comunità valtellinese di riferimento.
Obiettivi
In particolare ci si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
- Socializzare gli apprendimenti dei progetti innovativi del territorio;
- Promuovere le trasformazioni e le innovazioni del ruolo dell’assistente sociale e di altri professionisti all’interno di un
welfare in cambiamento;
- Confrontare le linee di sviluppo sociale e le politiche territoriali;
- Promuovere 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 50 operatori e agli altri professionisti del settore fino ad
ulteriori 40 posti.

Programma
h 9.00 Registrazione partecipanti
h 9.15 Saluti del CROAS, del gruppo FC AS Sondrio, di Fondazione Cariplo

“Narrazioni di comunità”
Progetto “Tam Tam tempo di comunità”
– Le sfide e la portata innovativa sul territorio a cura della Cooperativa sociale Grandangolo
- Nuovi spazi professionali per l’assistente sociale a cura dell’A.S. Elena Bertolini e A.S. Elena Fracassetti
Progetto “Più Segni Positivi +++”
– Le sfide e la portata innovativa sul territorio a cura di Sol.co Sondrio Consorzio di Cooperative
- Nuovi spazi professionali per l’assistente sociale a cura dell’A.S. Carla Pinardi, A.S. Katiuscia Patalano, AS Francesca Pruneri

h 11.15 Coffee Break
h 11.30 ripresa “Narrazioni”
Progetto “Sbrighes! Prenditi la briga di…..”
– Le sfide e la portata innovativa sul territorio a cura di Forme Impresa Sociale
- Nuovi spazi professionali per l’assistente sociale a cura dell’A.S. Michele Del Regno
Confronto e dibattito

Intermezzi di lettura di alcuni brani sulle trasformazioni di ruolo sociale
a cura dell’A.S. Paola Pradella, libraia di comunità.
Moderatrice: A.S. Lucia Angelini
Iscrizioni on line per gli assistenti sociali sino a esaurimento degli 50 posti disponibili entro il 15 marzo 2019.
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- Sono riconosciuti crediti formativi e deontologici FC.AS.

In collaborazione con:

