Gruppo territoriale di Supporto alla Formazione Continua
degli Assistenti Sociali della provincia di Lecco

WORK SOCIAL WORLD DAY 2019
Promuovere l’importanza delle relazioni umane

“SERVIZIO SOCIALE E RELAZIONI UMANE: L’ESPERIENZA DI
VALORIAMO”

Bosisio Parini (LC), 20 marzo 2019 – ore 13.30/17.30
PREMESSA
L’Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia, in collaborazione con il Gruppo
Provinciale di Supporto alla Formazione Continua degli Assistenti Sociali della Provincia di
Lecco, promuove un momento di confronto per Assistenti Sociali della Provincia di Lecco in
occasione del Work Social World Day 2019.
Il WSWD è una giornata, celebrata in tutto il mondo ogni terzo martedì del mese di marzo, in
cui viene data luce alla professione dell’Assistente Sociale come occasione di incontro e
confronto sul servizio sociale e su alcuni temi rilevanti della professione. Il tema di quest’anno
è incentrato sull’importanza dei rapporti tra le persone, il loro ambiente ed il loro futuro, e
per questo motivo durante l’evento, verrà presentato il progetto ‘’VALORIAMO: per un welfare
a km0 inclusivo’’ di cui è ente capofila Mestieri Lombardia1.
Un progetto, attivo da settembre 2018, che investe sul benessere delle persone, attraverso
nuovi strumenti di welfare per i lavoratori e nuove opportunità per le persone in difficoltà; è
una progettualità di tutta la provincia, per tutta la provincia, promossa da una rete che unisce
enti pubblici, del Terzo Settore e del settore privato; centrale per la sua scrittura sono
pertanto state le relazioni umane, tra enti, col territorio, che si riveleranno centrali anche per
la realizzazione degli intenti.
Si tratta di un importante traguardo raggiunto dal territorio lecchese che si dimostra pronto
ad affrontare le nuove sfide sociali per contribuire a innovare l’attuale sistema di welfare con
l’obiettivo, ambizioso, di integrare il welfare di stampo privatistico (aziendale e contrattuale)
Rete del progetto: Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, CSV Monza Lecco Sondrio,
WelfareLab, Consorzio Consolida, Comune di Lecco, Azienda Speciale Retesalute, Distretto di Lecco, Ambito
Distrettuale di Merate, Ambito Distrettuale di Lecco, Ambito Distrettuale di Bellano, Provincia di Lecco,
Fondazione Comunitaria del lecchese Onlus, Fondo Carla Zanetti, Network Occupazione Lecco, API Lecco,
Confcommercio Lecco, Confartigianato Imprese Lecco, Confesercenti Lecco, Confcooperative dell’Adda, CNA del
Lario e della Brianza, UST CISL Monza Brianza Lecco, CST UIL del Lario, Centro di Ricerca e documentazione
Luigi Einaudi – Laboratorio Percorsi di Secondo Welfare, Camera di Commercio di Lecco, ATS Brianza.
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con quello pubblico, grazie anche all’intensa collaborazione con il mondo delle imprese e il
mondo sindacale.
Il progetto, di durata triennale, ha un valore di 2 milioni e mezzo di euro con un contributo di
Fondazione Cariplo pari a 900.000 euro.
In questo piano, centrale è il ruolo del servizio sociale, in sinergia con le altre “antenne” del
territorio quali i welfare community manager e i case manager, in quanto luogo deputato a
individuare situazioni di bisogno, ad interfacciarsi con il mondo delle politiche attive del
lavoro interpretandole in un’ottica innovativa, a rileggere le opportunità territoriali e a
fungere da cardine del progetto individuale di aiuto per la presa in carico.
L’evento intende offrire uno spazio di condivisione e riflessione rispetto a questa nuova
opportunità progettuale che “Valoriamo” offre al territorio lecchese con riguardo alle relazioni
umane e al servizio sociale in particolare, con un affondo sulla deontologia professionale, che
prescrive l’importanza della conoscenza della realtà socio-territoriale al fine di istaurare
rapporti opportuni di collaborazione (art. 35 e art. 38).
DESTINATARI
L’evento è rivolto a tutti gli assistenti sociali, con precedenza agli assistenti sociali che
svolgono la propria professione e/o che risiedono in Provincia di Lecco.
Massimo 500 partecipanti.
SEDE
Associazione “La Nostra Famiglia”
Auditorium, 6° Padiglione - don Luigi Monza
Via Don Luigi Monza 20 - Bosisio Parini (LC)
(Ingresso da Via Provinciale 2, Rogeno (LC) – Ingresso per utenti e visitatori)
FREQUENZA E CREDITI
La partecipazione è gratuita.
Per partecipare all’evento è necessario, entro il 18 marzo, iscriversi online sul sito dell’Ordine
Assistenti Sociali della Regione Lombardia.
La partecipazione all’evento, per almeno l’80% del monte-ore, dà diritto al riconoscimento di
crediti formativi e crediti deontologici per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali.
PROGRAMMA
Ore 13.30-14.00
Registrazione dei partecipanti
Ore 14.00-14.15
Saluti dell’Associazione “La Nostra Famiglia”
Saluti dell’Ordine regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia
Ore 14.15-14.40
Valoriamo: per un welfare aziendale a km0 e inclusivo
A cura di Anna Riva, Responsabile di Progetto
Ore 14.40-15.00
Creare lavoro e generare valore condiviso: quale ruolo per la comunità?
A cura di Franca Maino, Direttrice “Laboratorio Percorsi di secondo welfare”

Ore 15.00-15.30
Pausa
Ore 15.30-16.00
Il ruolo delle fondazioni di comunità nel secondo welfare
A cura di Paolo dell’Oro, Segretario Generale Fondazione Comunitaria del lecchese ONLUS
Ore 16.00-16.20
Il servizio sociale come servizio relazionale
A cura di Marco Bottaro, Direttore Mestieri Lombardia
Ore 16.20-16.40
Rilettura di “Valoriamo” in chiave deontologica
A cura di Federica Bolognani, Referente Gruppo provinciale di Supporto alla Formazione
continua degli Assistenti Sociali – Lecco
Ore 16.40-17.00
Intervento dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia
A cura di Ester Paltrinieri, Segretario CROAS
17.00-17.30
Dibattito e chiusura
A cura dei relatori
RELATORI
·

·
·
·
·
·

Dr.ssa Federica Bolognani, Assistente sociale ed educatrice professionale, Referente
Gruppo Provinciale di Supporto alla Formazione continua degli Assistenti Sociali –
Lecco, Assistente sociale d’Ambito Gestione Associata di Bellano e Tecnico Ufficio di
Piano di Bellano (Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera).
Dr. Marco Bottaro, Direttore Mestieri Lombardia (Ente capofila progetto Valoriamo);
Dr. Paolo Dell’Oro, Segretario Generale Fondazione Comunitaria del lecchese ONLUS;
Prof.ssa Franca Maino, Direttrice “Laboratorio Percorsi di secondo welfare” (partner
progetto Valoriamo), Docente Università degli Studi di Milano;
Dr.ssa Ester Paltrinieri, Segretario dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della
Lombardia
Dr.ssa Anna Riva, Antropologa, Responsabile del progetto “Valoriamo” e Responsabile
Area Ricerca e Innovazione del Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale di
Lecco;

