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Dal Consiglio Regionale della Lombardia
Stipulata l’intesa tra CROAS e Università Cattolica e Bicocca
per accreditare la supervisione didattica agli studenti
Nell’ambito del sistema della formazione continua degli assistenti sociali e degli assistenti sociali
specialisti l’Ordine Regionale della Lombardia ha sottoscritto un’intesa con l’Università Statale Bicocca
di Milano e l’Università Cattolica del Sacro di Cuore di Milano e Brescia. Tale accordo regola
l’attribuzione dei crediti per l’attività formativa svolta da un assistente sociale esperto in qualità di
supervisore a favore di studenti in formazione a seguito di formale convenzione con le sedi universitarie.
È possibile visionare i dettagli dell’accordo al seguente sito:
http://www.ordineaslombardia.it/ArchivioFile/Pdf/formazione/intesa%20CROAS%20Università/intesaCroasLombardia-Università-FC25-2-11.pdf

______
"Il servizio sociale fra sfide del terzo millennio e crisi del welfare"
Bari, 7 aprile 2011
L’Ordine della Lombardia ha partecipato al convegno organizzato dal Consiglio regionale dell'Ordine
degli assistenti sociali della Puglia. Per la Lombardia ha partecipato il Consigliere a.s. Floriano Fattizzo
di cui si riporta la relazione al seguente link
http://www.ordineaslombardia.it/ArchivioFile/Pdf/professione/intervento-croas-lombardia7aprile2011.pdf

______
Approvato il Rendiconto generale dell’esercizio 2010
Il Rendiconto generale per l’anno 2010 è stato approvato dal Consiglio regionale e dal Revisore unico.
E’ possibile consultare la nota integrativa redatta dal Tesoriere, la relazione del Revisore e gli atti
costituenti il Rendiconto generale al seguente link
http://www.ordineaslombardia.it/InOrdine/BilanciSomm.html#2010
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Dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali
Professionista “operatore sociale” componente le commissioni previste dalla Legge n. 104/92 e dalla
Legge n. 68/99
Il Consiglio Nazionale ha chiesto all’avvocato Luigi Di Filippo, consulente legale dell’Ordine, un parere
legale volto ad ottenere una interpretazione autentica, alla luce della normativa vigente, del termine
“operatore sociale” indicato nelle legge 104/92, operatore chiamato ad assolvere precise funzioni, tipiche
della professione che esercitiamo, come la valutazione sociale/diagnosi sociale.
Così come sostenuto dalla Presidente Edda Samory, le indicazioni emerse saranno assunte dal Consiglio
Nazionale per auspicare nelle sedi istituzionali preposte, l’emanazione di una circolare di indirizzo atta a
sciogliere il dubbio interpretativo.
Per visionare il parere dell’avvocato vai sul sito

http://www.ordineaslombardia.it/ArchivioFile/Pdf/ConsiglioNazionale/parereCN_L104-92marzo2011.pdf
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Convegni
Seminari
Iniziative di formazione ed aggiornamento

E’ stato pubblicato il primo Catalogo sull’Archivio Multimediale della
Giustizia Minorile “EducArte” dell’Ufficio Studi,
Ricerche e Attività Internazionali e del Centro Europeo Studi di Nisida,
edito da Gangemi.

Il catalogo “EducArte” ripercorre, attraverso le immagini, le principali attività e i progetti
educativi ai quali hanno partecipato i ragazzi e le ragazze che hanno fatto ingresso nel circuito
penale minorile sul territorio nazionale.

Per maggiori informazioni contattare:

Centro Europeo Studi (C.Eu.S.) di Nisida
Ufficio Studi, Ricerche e Attività Internazionali
Dipartimento per la Giustizia Minorile
Ministero della Giustizia
Via Nisida n. 59, 80124
Napoli - Italia
Tel.: 0039-081-6192273
Fax: 0039-081-6192271
E-mail: ceus.dgm@giustizia.it
Sito web: www.giustiziaminorile.it
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La Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha aperto le
iscrizioni ai corsi:
· L’intervento sociale per l’adozione: aspetti giuridici, psico-sociali e
metodologici
(Milano, 7 – 15 giugno 2011)
· L’intervento sociale nel procedimento penale minorile
(Milano, 13 – 21 settembre 2011)
· Progettare ed attuare un affido: aspetti giuridici, psico-sociali e metodologici
(Milano, 11 – 19 ottobre 2011)
I corsi sono rivolti ad assistenti sociali, psicologi, educatori, giudici onorari di fresca
nomina e giovani avvocati, sotto la direzione scientifica della prof. Rita Bichi e il
coordinamento della prof. Bianca Barbero Avanzini.
I programmi dettagliati, comprensivi di date e costi e la scheda di iscrizione sono
disponibili al seguente sito http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano.asp
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Associazione P.I.A.C.I.
Comunicare e pubblicare i risultati del lavoro professionale
Padova, 9-10 giugno 2011
Laboratorio per assistenti sociali
Organizzato da Associazione scientifica Per l’Invecchiamento Attivo e le Cure Integrate (denominata
Piaci) e costituita da Fondazione Zancan insieme con il Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
(Cnoas) e il Gruppo di Ricerca Geriatrica (Grg)
Contenuti del laboratorio
La letteratura disponibile in area sociale e sociosanitaria contiene indicazioni e raccomandazioni su
come si scrive una relazione, su come si documenta il proprio lavoro. L’obiettivo del laboratorio è di
ragionare in termini di elaborazione culturale e scientifica del “servizio sociale” rispondendo alle
seguenti domande:
·

come posso documentare il lavoro professionale ai dirigenti, agli utenti e, in generale alle persone
con cui sono in contatto?

·

quali sono gli errori da evitare e le raccomandazioni da seguire?

·

come costruire una letteratura evidence-based del servizio sociale?

Il laboratorio è rivolto ad un numero massimo di 30 assistenti sociali. Sono previste relazioni, lavori di
gruppo e individuali, discussioni, esempi di casi e di letteratura.
Gruppo di coordinamento
Claudio Pedrelli, assistente sociale e componente comitato scientifico Corso per Assistenti sociali Sigg,
Elisabetta Neve, docente di Servizio sociale, Università di Verona e Padova, collaboratrice Fondazione
«E. Zancan», Alessandro Castegnaro, Professore a contratto di Politica sociale, Facoltà di Scienze
Statistiche, Università di Padova, collaboratore Fondazione «E. Zancan», Cinzia Canali, ricercatrice
Fondazione «E. Zancan», Padova.
Il programmo dettagliato, comprensivo di date e costi e la scheda di iscrizione sono disponibili al
seguente link http://www.ordineaslombardia.it/ArchivioFile/Pdf/Convegni/Eventi/LaboratorioAS_Programma_Iscrizione.pdf
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Persi nel gioco
Tra illusioni di controllo e
comportamenti patologici

Con il patrocino di

corso di formazione professionale per
assistenti sociali
sulla dipendenza da gioco d'azzardo

L’Associazione “Vinciamo il gioco”, di emanazione Lions, nell’ambito della sua attività, non lucrativa, di
sostegno e assistenza ai giocatori d’azzardo patologici e alle loro famiglie, sta costituendo una rete lombarda
di psicoterapeuti e assistenti sociali specificamente formati.
A questo scopo è stato istituito un corso di formazione per assistenti sociali, operanti sia nel pubblico che
nel privato, che ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale dell’Ordine della Lombardia degli
Assistenti Sociali e il riconoscimento di 18 crediti formativi.
Il corso, che sarà tenuto da relatori con approfondite competenze sul “gambling patologico”, si svolgerà in
due edizioni contemporanee, una il venerdì e una il sabato al fine di facilitarne la frequenza.
Le lezioni si terranno nei giorni 23 - 24 settembre, 7 - 8 ottobre, 21 – 22 ottobre, con orari 10,00 - 13,00 e
14,00 - 17,00.
Sedi dei corsi saranno Busto Arsizio per quello del venerdì ( 23/9 – 7/10 – 21/10 ) e Carate Brianza (24/9 –
8/10 – 22/10) per quello del sabato.
Non avendo l’Associazione fine di lucro e nessun altro interesse che quello di costituire una rete con una
formazione professionale efficace e concreta, la quota di partecipazione al corso è stata fissata in 60,00 €
omnicomprensive.
Le iscrizioni, plafonate a 180 partecipanti per sede, saranno aperte dal 20 maggio al 15 settembre, e
dovranno essere effettuate compilando il form reperibile al link www.vinciamoilgioco.org ed eseguendo il
bonifico della quota d’ iscrizione all’ IBAN indicato in fondo alla scheda. Eventuali informazioni
potranno essere richieste scrivendo a : vinciamoilgioco@gmail.com.
Le conferme di avvenuta iscrizione saranno inviate a mezzo posta elettronica certificata nei giorni
immediatamente successivi la ricezione del bonifico.
(Sono stati attribuiti dal Croas Lombardia n. 18 crediti formativi per ciascuna edizione)
Il programmo dettagliato, comprensivo di date e costi e la scheda di iscrizione sono disponibili al seguente
link http://www.vinciamoilgioco.org/
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Conferenza internazionale:
Usare le prove di efficacia nei servizi per l’infanzia e la famiglia:
cosa ci insegnano gli altri paesi
Bolzano 29 giugno 2011
La conferenza è organizzata dalla Fondazione Emanuela Zancan in collaborazione con la Libera
Università di Bolzano, l’International Association for Outcome-based Evaluation and Research on
Family and Children’s Services, il Comune di Bolzano e con il patrocinio di Eassw European
Association of Schools of Social Work e della Provincia Autonoma di Bolzano. La conferenza è rivolta
a tutte le persone impegnate nei servizi per l’infanzia e la famiglia.
Quanto conosciamo sulle condizioni sociosanitarie ed educative dei figli e dei loro genitori, nei servizi
per l’infanzia e la famiglia? La ricerca ha spesso privilegiato la valutazione di processo e l’efficienza di
questi aspetti. È invece importante investire anche in sperimentazioni e progetti per valutare l’efficacia e
l’impatto dei servizi e degli interventi a loro dedicati.
È in questo contesto che si svolge la conferenza internazionale sul tema: Usare le prove di efficacia nei
servizi per l’infanzia e la famiglia: cosa ci insegnano gli altri paesi (Bolzano, 29 giugno 2011).
I crediti assegnati dal Consiglio Nazionale Ordine Assistenti sociali sono 7 (sette).
Per il depliant e la scheda di iscrizione consulta il sito http://www.fondazionezancan.it/news/view/329

Newsletter 24 maggio 2011

LIBRI
RICERCHE e PUBBLICAZIONI

A cura di
Raffaele Fischetti
Vita quotidiana,
adolescenti e
istituzioni

Promozione della
salute e concezione
operativa di gruppo

Ed.2010
pp. 182
€ 20,00

Questo lavoro nasce dalla tessitura polifonica del discorso tra
gli autori del testo, tutti membri dell’équipe di ricerca, da
ormai dieci anni. La tessitura polifonica rimanda all’idea di un
uditorio sociale interno, specifico per ognuno di noi, che ha
trovato un proprio spazio nell’équipe, dove si sono incrociate
le diverse strutture dei numerosi processi affettivi e cognitivi
che hanno attraversato quest’esperienza. Il fenomeno del
consumo di sostanze ha costituito il punto di partenza per un
progetto inter-istituzionale. Questo progetto, rivolto alla
specifica utenza dei ragazzi segnalati per il consumo, ha
permesso nel contempo di osservare le dinamiche nelle
istituzioni coinvolte e i "movimenti" sui diversi livelli
(istituzionali, professionali, relazionali) che si sono verificati
nel territorio dove l’esperienza si è realizzata.
Per maggiori dettagli sul libro vai sul sito:

http://www.pitagoragroup.it/pited/Fischetti%201795.html

A cura di
Il volume analizza il concetto di identità al fine di
Fabio D.G. Fiorelli comprendere come la rivoluzionaria elaborazione dello
sviluppo delle età della vita consenta l'analisi dei sempre più
complessi fenomeni con i quali gli individui, le realtà sociali e
L’identità tra
l'umanità in generale si stanno confrontando.
individuo e società

pp. 176
€ 15,00

Per maggiori dettagli sul libro vai sul sito:

http://www.lafeltrine lli.it/products/9788860811691/L'identita_tra_individuo_e_societa/Fabio_DG_Fiorelli.html
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Un sito alla volta……..
Segnalazione di siti internet

CESIP
HTTP://CESIP.WEBNODE.IT/

Centro studi e interventi
psicosociali
Studio, ricerca e intervento per la formazione e per la gestione dei fenomeni
organizzativi
La cooperativa è nata nel 1992. I soci che l'hanno fondata, sulla base delle esperienze maturate in diversi
settori di attività, l'hanno pensata come strumento per meglio affrontare la complessità presente nel sistema
sociale oggi e per offrire delle risposte significative a bisogni nuovi e sempre più caratterizzati da un
coinvolgimento globale della persona.
Negli anni, numerosi sono stati i progetti realizzati a diversi livelli: formazione di operatori dei servizi sociosanitari e educativi, supervisione e formazione a cooperative sociali, interventi formativi nelle aziende e nel
sindacato, percorsi formativi nelle scuole, convegni di rilevanza nazionale, partecipazione a ricerche regionali
nell'ambito dei servizi sociali, sperimentazioni con il Ministero della Giustizia e degli Interni.

Accreditato dal CNOAS come agenzia formativa
settembre 2010
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www.piazzadelvolontariato.org/

Piazza del Volontariato è il sito web promosso dalla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione,
Integrazione e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia, che offre l’opportunità ai soggetti del
Terzo Settore iscritti nei registri regionali e provinciali di mettersi in vetrina e far conoscere ai
cittadini, agli enti profit e non profit, alle Aziende e alle Amministrazioni pubbliche la propria
attività, gli eventi e le iniziative attivate sul territorio.
Attraverso la Piazza le Associazioni possono creare una rete territoriale per lo scambio di idee,
competenze, risorse, esperienze progettuali e per la diffusione delle buone prassi.

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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