GRUPPO DI SUPPORTO FORMAZIONE CONTINUA
ASSISTENTI SOCIALI - PROVINCIA di SONDRIO
INCONTRO del 04.02.2016
ore 14.30-16.30

Presenti:
A.S. Fascendini Chiara - Coordinatrice
A.S. Angelini Lucia - Provincia Sondrio
A.S. Bongio Angela - ASST di Valtellina e Alto Lario
A.S. Monti Claudia - Coop. Insieme
A.S. Nesossi Simona - Udp Chiavenna
A.S. Antognoli Monica - Udp Bormio
A.S. Oreggioni Mirosa - Udp Morbegno

Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Ricomposizione del gruppo;
Condivisione confronto avuto con Parravicini Giovanna (nostro referente c/o Ordine);
Lettura e condivisione del documento "Modulo Preventivi Gruppo - anno 2016";
Programmazione calendario incontri anno 2016, divisione compiti per il primo incontro laboratoriale (sul
tema Codice Deontologico – marzo 2016);
Varie ed eventuali...

Sintesi
1.

Vista la presenza non fissa al gruppo emerge nuovamente l’importanza di arrivare ad una ricomposizione, il
più possibile stabile, del gruppo stesso. Si condivide la necessità che ogni partecipante riceva un
riconoscimento chiaro dal proprio ente/organizzazione per la partecipazione al gruppo, e si impegni a fare da
tramite con i/le propri/e colleghi/e interni/e nel condividere l’attività e le proposte del gruppo.
Viene ripresa l’esigenza di rinnovata definizione del rapporto tra Ordine ed ente provincia.
E’ stata condivisa una mappatura delle organizzazioni del Terzo Settore che hanno servizi interni gestiti da
Assistenti Sociali. Si rimanda ad un prossimo incontro la ricognizione completa, valorizzando la loro
partecipazione al gruppo.
Al momento si confermano le seguenti partecipazioni al gruppo:
A.S. Fascendini Chiara - Coordinatrice del gruppo
A.S. Angelini Lucia - Provincia Sondrio
A.S. Calogera Lutri - INAIL
A.S. Cavalli Daniela - ASST di Valtellina e Alto Lario (ex Asl)
A.S. Bongio Angela - ASST di Valtellina e Alto Lario (ex Aovv)
A.S. Antognoli Monica - Udp Bormio
A.S. Capitani Roberta - Udp Tirano
A.S. Nesossi Simona - Udp Chiavenna
A.S. Simonelli Nadia - Udp Sondrio
A.S. Monti Claudia - Coop. Insieme
A.S. Tangredi Cinzia - Coop. Nisida
A.S. Venuto Simona - Associazione La Centralina
Si rimane in attesa della conferma dei nominativi per l’Ufficio di Piano di Morbegno e per la Coop. Ippogrifo.

2.

In esito al confronto avuto con la nostra referente c/o l’Ordine Parravicini Giovanna in merito al nostro
ritardo nella presentazione del documento "Modulo Preventivi Gruppo - anno 2016", è stato concordato di
sanare la nostra posizione attraverso una comunicazione all’Ordine spiegando la situazione creatasi e
presentando il progetto 2016 nel format richiesto.
Parravicini conferma la sua disponibilità a partecipare ad un incontro del nostro gruppo, richiede di
approfondire nei dettagli i contenuti all’ordine dl giorno per quella occasione.
Le è stata anticipata la bozza del progetto 2016 e le tematiche del laboratori, di cui al punto 2 della sintesi
riunione del 12.11.2015, condivide le nostre idee e sostiene in particolare il tema del “Rischio professionale e
sicurezza sul lavoro”, consiglia di coinvolgere la formatrice Alessandra Gribaldi in qualità di relatrice per
l’ultimo evento formativo (ipotesi giugno 2016), e rimanda di contattare Ester Paltrinieri, referente c/o
l’Ordine in merito a questa tematica. Si riporta il contatto avuto con Paltrinieri: anche lei sostiene l’idea del
gruppo di approfondire la tematica relativa al “Rischio professionale e sicurezza sul lavoro”, riferisce che lo
stesso Ordine avvierà presto un gruppo di lavoro che si occuperà di questa tematica, propone anche a noi di

farne parte, almeno dando rimando all’Ordine delle sollecitazioni che emergeranno dal laboratorio e
dall’evento formativo. Anche lei consiglia di coinvolgere Gribaldi.
3.

Lettura e condivisione della bozza del preventivo-progetto che verrà presentato all’Ordine secondo il format
richiesto.

4.

Programmazione e calendarizzazione del punto 3, il programma specifico verrà dettagliato su format
dell’Ordine.
Programma generale.
Due laboratori deontologici sui seguenti temi, gestiti tramite il contributo del gruppo di supporto:
1. Approfondimento Codice Deontologico, max 30 partecipanti, dando precedenza ai professionisti
attualmente in servizio e che hanno un’esperienza lavorativa inferiore ai 15 anni e superiore ai 2 anni.
Prima parte input teorico su etica, deontologia e responsabilità, seconda parte discussione in sottogruppi
su problemi e dilemmi etici suddivisi in base ai temi dei Titoli del Codice presentati.
Ipotesi data Giovedì 31 marzo 2016 ore 9-13.
2. Approfondimento Rischio professionale e sicurezza sul lavoro, ipotesi max 30 partecipanti, dando
precedenza ai professionisti attualmente in servizio (si valuterà una riedizione in caso di elevato numero
di partecipanti). Prima parte input teorico, seconda parte discussione in sottogruppi a partire dal
Vademecum “Indicazioni e strumenti per prevenire e affrontare il rischio di violenza nei confronti dei
professionisti dell'aiuto”.
Ipotesi data Mercoledì 27 aprile 2016 ore 9-13.
Giornata formativa a cura dell’Ordine a partire dalle tematiche emerse nei laboratori deontologici.
Ipotesi data una giornata nella prima metà di giugno 2016.
La struttura di tutta la proposta progettuale verrà condivisa con l’Ordine professionale.

Prossimo incontro fissato per martedì 01 marzo 2016 ore 14-17.
Dalle h 14 alle h 15 si ritrova il gruppo di lavoro per l’organizzazione del laboratorio sul Codice Deontologico
(Fascendini-Angelini-Cavalli-Antognoli), dalle h 15 alle h 17 si riunirà l’intero gruppo di supporto.
Verrà inviata email di conferma della data della convocazione (od eventuali cambiamenti) con relativo ordine del
giorno, direttamente a coloro che hanno dato comunicazione di partecipazione al gruppo di supporto.

