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In questo numero:
- Notizie dal Consiglio Regionale:
- Calendario delle prime conferenze: Bergamo,
Sondrio, Mantova, Lecco, Brescia, Milano, Como;
prossima a Lodi, poi Cremona….
- Notizie dal C.N.O.A.S: approvate dal Consiglio
Nazionale le Linee guida per la sperimentazione
della Formazione continua
- Eventi sulla formazione continua. L’avventura
comunitaria
- Recensioni librarie e convegni
- Un sito alla volta………..
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Dal Consiglio Regionale:
continuano le conferenze d’area provinciale
Il Consiglio Regionale dà riscontro ai propri iscritti delle iniziative e dei risultati delle varie conferenze
d’area territoriali realizzate, nonché delle conferenze d’area territoriali in fase di definizione.
In particolare siamo interessati a costituire dei gruppi di riferimento per il supporto alla sperimentazione
che accompagnino il processo di creazione del sistema in tutte le sue dimensioni.
Gli iscritti che lavorano/vivono nelle province per le quali siamo ancora in fase di avvio della conferenza
d’area, possono mettersi in contatto con la Presidente del CROAS per dare gradita collaborazione.
Conferenze d’area territoriale già tenutesi:
Data

Provincia

Data

Provincia

Data

Provincia

19 febbraio

BERGAMO

22 marzo

LECCO

15 aprile

COMO

5 marzo

SONDRIO

30 marzo

BRESCIA

12 marzo

MANTOVA

12 aprile

MILANO

Una breve sintesi delle conferenze svolte
COMO

Giovedì 15 maggio 2010 si è tenuta la conferenza d’Area di Como organizzata dal Consiglio dell’Ordine
degli Assistenti Sociali della Lombardia in collaborazione con la Provincia di Como. All’incontro, che ha visto
la partecipazione di circa 140 assistenti sociali, hanno partecipato il Tesoriere dell’Ordine Regionale, Patrizia
Angeli e il Consigliere Regionale, Floriano Fattizzo. E’ stato illustrato il Regolamento sulla Formazione
Continua, soffermando l’attenzione sugli obiettivi cui deve tendere l’attività di formazione professionale
dell’assistente sociale e sulle modalità operative previste dalle linee guida approvate dal Consiglio Nazionale
l’8 aprile 2010, per il triennio di sperimentazione 2010/2012. E’ stato evidenziato quanto sia importante il
contributo degli iscritti nella rilevazione e nell’analisi del fabbisogno formativo per implementare un sistema
della formazione sostenibile ed efficace, come si potrà rilevare anche dal questionario proposto per rilevare
gli interessi formativi e le esperienze formative di qualità, nonché portare alla costituzione a livello locale di
un gruppo di assistenti sociali di supporto alla sperimentazione, che interfacciandosi con il CROAS, analizzerà
la formazione presente nel territorio, i soggetti proponenti e identificherà forme innovative di auto-formazione
e di formazione sul campo già sperimentate localmente. E’ seguito un partecipato dibattito che ha fatto
emergere in modo costruttivo, aspetti critici ma anche interessanti possibilità di evoluzione del sistema di
formazione continua.
Floriano Fattizzo
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Conferenze d’area di prossima attuazione:
Data

23 aprile

Provincia

LODI

Ore

Sede

09.00
13.00

Sala consiliare “Sala dei Comuni”
via Fanfulla 14
Lodi

14.30
17.30

Politecnico di Milano – Polo di Cremona
Aula Magna, via Sesto, 41

Per scaricare la scheda di iscrizione:
www.ordineaslombardia

30 aprile

CREMONA

6 maggio

VARESE

In FASE DI DEFINIZIONE

14 maggio

MONZA

In FASE DI DEFINIZIONE

mese di
maggio

PAVIA

In FASE DI DEFINIZIONE

Per scaricare la scheda di iscrizione:
www.ordineaslombardia;
www.provincia.cremona.it

Newsletter 19 aprile 2010

LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
La sperimentazione di un sistema di qualità
Conferenza d’area territoriale
degli Assistenti Sociali della provincia di Lodi

LODI, venerdì 23 APRILE 2010
ore 9.30 - ore 12.30
Sala consiliare “Sala dei Comuni”, via Fanfulla 14
Il Consiglio Regionale dell’Ordine professionale degli Assistenti sociali, in collaborazione con la Provincia di Lodi,
incontra gli iscritti residenti nella provincia di Lodi per avviare la realizzazione di un sistema della formazione continua
sostenibile ed efficace.
La costruzione del sistema della formazione verrà affrontata nel corso di un triennio, in modo da rendere possibile la
gestione di una fase propedeutica significativa per l’assunzione di linee metodologiche da validare alla conclusione della
sperimentazione triennale.
Il “patto” tra Ordine Regionale e propri iscritti per la ideazione e condivisione degli obiettivi formativi si realizzerà
attraverso momenti di consultazione e condivisione con gli iscritti organizzati a livello locale decentrato.
PROGRAMMA
ore 9.00
Accoglienza e registrazioni
ore 9.30
Apertura dei lavori e benvenuto
Saluto Autorità
Pietro Foroni,
Presidente Provincia di Lodi
Mariano Peviani,
Assessore Servizi alla Persona
Introduzione
Giuseppina Camilli,
Responsabile Servizi alla persona
Approfondimenti
Paolo Grassi
Giancarla Panizza
Consiglieri Ordine Assistenti Sociali
Lombardia

DESTINATARI
L’evento è rivolto agli assistenti
sociali iscritti all’albo regionale
residenti nella provincia di Lodi e a
chi lavora nei servizi del territorio
della provincia di Lodi

Iscrizione entro 19 aprile 2010

OBIETTIVI
La conferenza d’area si pone l’obiettivo
di:
· far conoscere il Regolamento della
formazione continua degli assistenti
sociali
· avviare una ricognizione della
formazione
presente
(iniziative,
formatori, agenzie,
iniziative
di
formazione “sul campo”) e dei
fabbisogni formativi
· aprire un dialogo con i colleghi per
conoscere il contesto operativo e
organizzativo dei servizi del sistema
sociale e sanitario locale

CREDITI
Verrà rilasciato un attestato di
partecipazione valido ai fini della Segreteria organizzativa:
formazione continua degli assistenti Dipartimento Interni – U.O. Servizi alla
sociali (FCO.AS.)
Persona - tel.0371/442341
fax 0371/442364– email:
gabriella.rimoldi@provincia.lodi.it

Dibattito

Conclusioni
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Venerdì 30 aprile 2010 ore 14.30 - 17.30
Politecnico di Milano – Polo di Cremona
Aula Magna, via Sesto n. 41
Conferenza d’area territoriale
degli Assistenti Sociali della provincia di Cremona
LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
La sperimentazione di un sistema di qualità
Il Consiglio Regionale dell’Ordine professionale degli Assistenti sociali, in collaborazione con il Servizio Politiche sociali della
Provincia di Cremona, incontra gli iscritti residenti nella provincia di Cremona per avviare la realizzazione di un sistema della
formazione continua sostenibile ed efficace.
La costruzione del sistema della formazione verrà affrontata nel corso di un triennio, in modo da rendere possibile la gestione di una
fase propedeutica significativa per l’assunzione di linee metodologiche da validare alla conclusione della sperimentazione triennale.
Il “patto” tra Ordine Regionale e propri iscritti per la ideazione e condivisione degli obiettivi formativi si realizzerà attraverso
momenti di consultazione e condivisione con gli iscritti organizzati a livello locale decentrato.
La Provincia di Cremona, chiamata ad essere formatrice delle professionalità in campo sociale, investe grande attenzione e lavoro su
questo tema, ponendosi come protagonista di iniziative e interlocutore privilegiato nei progetti di collaborazione territoriale volti a
garantire un’offerta formativa adeguata e innovativa.
Presidente del CROAS

Assessore Politiche Sociali ed Associative
Provincia di Cremona

Renata Ghisalberti

Silvia Schiavi

PROGRAMMA
DESTINATARI
Ore 14.30 Apertura dei Lavori
L’evento è rivolto agli assistenti sociali
Silvia Schiavi
iscritti all’albo regionale residenti nella
Assessore alle Politiche Sociali ed provincia di Cremona.
Associative
(chi lavora nei servizi del territorio della
provincia di Cremona ed è residente in altra
Ore 14.45 La formazione continua provincia è pregato di segnalarlo nella scheda
degli assistenti sociali
di iscrizione).
Roberto Cilia
Alessandra Dusi
Consiglieri Ordine Assistenti Sociali
Iscrizione entro il 23 aprile 2010
Lombardia
Referenti per la formazione nella
provincia di Cremona
Ore 16.30 Dibattito
Ore 17.30 Conclusione
Moderatore
Cristian Pavanello
incaricato di posizione organizzativa
Servizio Politiche Sociali
Provincia di Cremona

CREDITI
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
valido ai fini della formazione continua degli
assistenti sociali (FCO.AS.)
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OBIETTIVI
La conferenza d’area si pone l’obiettivo di:
· far conoscere il Regolamento della
formazione continua degli assistenti sociali
· avviare
una
ricognizione
della
formazione presente (iniziative, formatori,
agenzie, iniziative di formazione “sul
campo”) e dei fabbisogni formativi
· aprire un dialogo con i colleghi per
conoscere il contesto operativo e
organizzativo dei servizi del sistema
sociale e sanitario locale
· coordinamento dei supervisori di
tirocinio di Cremona: un esempio di
autoformazione da accreditare
Segreteria organizzativa:
Provincia di Cremona
Servizio Politiche Sociali
C.so Vittorio Emanuele II, n. 17 – 26100
Cremona
Tel. 0372 406.259 Fax. 0372 406.340
e-mail:
politiche.sociali@provincia.cremona.it

Approvate dal Consiglio Nazionale le Linee guida per la sperimentazione
della Formazione continua
Parte il triennio di sperimentazione 2010-2012.
Le “Linee guida operative per la sperimentazione della formazione continua” forniscono le indicazioni sia per la
realizzazione della formazione permanente, attuata dai Consigli dell’Ordine, Nazionale o Regionale, o da
agenzie e professionisti a ciò abilitati dal Consiglio Nazionale sia per l’adempimento dell’obbligo formativo da
parte degli assistenti sociali iscritti all’Albo.
Esse definiscono in termini operativi quanto indicato dal “Regolamento per la Formazione professionale
continua”, approvato dal Consiglio Nazionale in data 24.10.2009, con la delibera n. 074.
Come previsto nella richiamata delibera e definito nella Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali negli
incontri del 6 febbraio e 26 marzo 2010, il primo triennio è da considerarsi sperimentale e di validazione dei
criteri individuati, sospendendo il Regolamento (delibera n. 013 del 27 febbraio 2010).
Nella fase sperimentale non si applica il sistema sanzionatorio.
Il documento è intermente scaricabile dal link sottostante:
http://www.cnoas.it/archivio.php?keytb=NEW&id=381

Dal Consiglio Nazionale: Gli eventi sulla formazione continua.
L’avventura comunitaria

Il Consiglio Nazionale ha stabilito di promuovere tre eventi sulla Formazione Continua nel Nord, Centro e Sud Italia:
· Il primo incontro, si è tenuto a Roma il 9 e 10 aprile (per gli ordini regionali: Abruzzo,Lazio, Marche, Sardegna, Toscana,
Umbria)
· il secondo incontro si terrà in Calabria il 7 e 8 maggio (per gli ordini regionali: Basilicata, Campania, Molise, Calabria,
Puglia, Sicilia)
· il terzo incontro, in Veneto il 4 e 5 giugno 2010 (per ordine regionali: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,Lombardia,
Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta, Veneto).
Dal link sottostante è possibile scaricare il file con la locandina dell’evento e l’invito-programma definitivi dell’evento di
apertura:
http://www.cnoas.it/archivio.php?keytb=NEW&id=384
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LIBRI
RICERCHE e PUBBLICAZIONI

Paolo Ferrario
Marisa Bianchi
Luciana Quaia
La qualità nei
servizi sociosanitari
Carocci Faber
pp. 200

Il tema dello sviluppo della qualità nei servizi è ormai
diventato cruciale per le organizzazioni socio-sanitarie, e
impegna tutti i ruoli professionali, direzionali e di
coordinamento.
Prendendo le mosse da un’analisi delle politiche legislative e
delle culture amministrative e organizzative dei servizi, il
volume illustra le strategie gestionali e i concreti processi di
sviluppo della qualità di una RSA.
Propone inoltre soluzioni e strumenti operativi utili per tutti
coloro che, nei diversi ruoli organizzativi e professionali, si
occupano di servizi alla persona.
Per visualizzare la scheda del libro:
http://www.segnalo.it/Paolo/cartaser.htm

Caritas
Ambrosiana
a cura di
Luca Massari
Andrea Molteni
Giustizia e
sicurezza
Politiche urbane,
sociali e penali
Carocci Faber
€ 22,00
2010 pp. 224

Nel discorso politico e mediatico, la parola "sicurezza" ha finito
per indicare quasi unicamente la difesa dalla criminalità e dai
comportamenti considerati devianti, pericolosi, fastidiosi. Questo
modo di intendere la sicurezza ha saturato il dibattere politico,
specie in occasione di appuntamenti elettorali; mettendo la
sordina ai discorsi che riguardano giustizia, politiche e protezioni
sociali, ha fatto riemergere strumenti di individuazione e
separazione delle "classi pericolose". Vengono così giustificate
pratiche fondate sulla definizione dei rischi e sulla previsione dei
crimini, sulla sorveglianza di soggetti e popolazioni e sulla
repressione di comportamenti descritti come causa di pericolo o
fonte di disordine.
Per visualizzare la scheda del libro:
http://www.carocci.it/web/Controller.do?query=__BOOK_SCHEDA_LIBRO_2&jscr=0&srcprm=5015
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Convegni
Seminari
Iniziative di formazione ed aggiornamento

www.gruppoabele.com

Si segnala la nuova versione della rivista “Animazione Sociale”.
Per chi fosse incerto se abbonarsi o no a questa rivista che da 40 anni racconta
i problemi, le inchieste, i libri, gli strumenti di lavoro degli operatori sociali...
per tutti voi, da qualche giorno, e' leggibile online il primo numero 2010 della
rivista,per visualizzarlo clicca: http://www.gruppoabele.org/Index.aspx?idsottosito=15

Animazione Sociale
corso Trapani, 91/b - 10141 Torino
tel. (+39) 011 3841048 - fax (+39) 011 3841047
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Un sito alla volta……..
Segnalazione di siti internet

http://www.grusol.it/index.asp
L'esperienza del Gruppo Solidarietà prende avvio nell'estate del 1979 quando un
gruppo di giovani del territorio della Vallesina (AN), organizza una vacanza "per"
alcune persone handicappate ricoverate in un Istituto della regione Marche; l'incontro
con situazioni di sofferenza e di emarginazione apre gli occhi su un mondo fino allora
sconosciuto e porta il Gruppo (in
embrione) che aveva dato vita alla
"vacanza" ad intensificare i rapporti con
le persone cui aveva offerto ospitalità nel
periodo
estivo.
Inizia
un
periodo
particolarmente coinvolgente ed intenso
che si concretizza con: - l'organizzazione di sempre più frequenti
momenti di incontro con le persone che vivono in istituto; - la ricerca e
la scoperta di situazioni di disagio del territorio e la conseguente
"offerta" di sostegno; - riflessioni e approfondimenti sul ruolo del gruppo
e sulle attività da realizzare.

Per continuare la lettura e visualizzare il sito clicca su:

http://www.grusol.it/index.asp

Gruppo Solidarietà

Via Fornace, 23 - 60030 Moie di Maiolati Sp. AN- ITALY
tel/fax 0731703327 grusol@grusol.it

Ricordiamo a tutti gli iscritti che la newsletter è uno strumento da costruire insieme e che
richiede pertanto la vostra collaborazione nel segnalare notizie, eventi o altro.
La newsletter è curata dal Consigliere Valeria Antonella Curreli al quale potrete scrivere per
inviare proposte, suggerimenti, segnalazioni o altro all’indirizzo e-mail:
valeria_curreli@yahoo.it
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