Gruppo provinciale di Supporto alla Formazione Continua degli Assistenti Sociali - Lecco

4° Conferenza d’area territoriale
degli Assistenti Sociali della Provincia di Lecco

“RESPONSABILITA’ DELL’ASSISTENTE SOCIALE, NODI
DEONTOLOGICI DELLA PROFESSIONE E CONSIGLIO TERRITORIALE
DI DISCIPLINA”

Bosisio Parini (LC), 11 Aprile 2018 – ore 8.45/13.45

PREMESSA
Il Gruppo Provinciale di Supporto alla Formazione Continua delle Assistenti Sociali della
Provincia di Lecco, in collaborazione con l’Ordine Assistenti Sociali della Regione
Lombardia, promuove una conferenza d’area territoriale per Assistenti Sociali della
Provincia di Lecco.
Nel lavoro quotidiano delle Assistenti Sociali e nelle sfide che come professioniste siamo
chiamate a fronteggiare, emerge sempre più spesso il bisogno di comprendere e
approfondire quesiti e dilemmi deontologici che riguardano la responsabilità verso l’utente
e cliente, verso l’organizzazione e verso la professione.
Nel corso del 2018 il Gruppo Provinciale di Supporto alla Formazione Continua ha
organizzato sul territorio due laboratori formativi che hanno affrontato tali temi.
I due laboratori realizzati sugli aspetti deontologici legati al rapporto con l’utenza e con
l’organizzazione hanno esaminato nel dettaglio, il lavoro quotidiano degli assistenti sociali
all’interno di contesti molto diversi che si differenziano sia per gli aspetti culturali e
relazionali, sia per le linee legislative e modificazioni istituzionali e organizzative. Nel
nuovo contesto che si sta delineando gli assistenti sociali si pongono interrogativi sulle
proprie responsabilità, sui confini del proprio mandato e sui riferimenti dai quali trarre i
criteri per scelte operative rispettose dei diritti dei diversi soggetti coinvolti.
La plenaria intende offrire uno spazio di condivisione e riflessione rispetto a quanto
emerso dai laboratori, gli aspetti deontologici della professione e l’attività del Consiglio
Territoriale di Disciplina.
DESTINATARI
L’evento è rivolto a tutti gli assistenti sociali che svolgono la propria professione e/o che
risiedono in Provincia di Lecco.
SEDE
Associazione “La Nostra Famiglia”
Auditorium, 6° Padiglione - don Luigi Monza
Via Don Luigi Monza 20 - Bosisio Parini (LC)

FREQUENZA E CREDITI
La partecipazione è gratuita.
Per partecipare all’evento è necessario, entro il 5 aprile 2018 iscriversi online sul sito
dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia.
Sono riconosciuti n. 5 crediti deontologici per la Formazione Continua degli Assistenti
Sociali.
PROGRAMMA
Ore 8.15 - 8.45
Registrazione dei partecipanti
Ore 8.45 – 9.15
Saluti dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali
- Presidente Mirella Silvani
- Consigliere referente Ester Paltrinieri
Ore 9.15- 10.00
Intervento A.S. del
·
·
·

territorio:
La responsabilità professionale verso l’utente
La responsabilità professionale verso l’organizzazione di lavoro
La responsabilità professionale verso la professione

Ore 10.00-11.30
Nodi deontologici della professione e responsabilità dell’Assistente Sociale.
Attività del Consiglio Territoriale di Disciplina della Lombardia: analisi dati e casistica.
A cura di Francesca Merlini
Ore 11.30-11.45
Pausa
Ore 11.45-12.30
Prospettive e orientamenti del neo eletto Consiglio Territoriale di Disciplina della
Lombardia
A cura di Daniela Antonini
Ore 12.15-13.45
Dibattito e chiusura
RELATORI:
Dr. ssa Francesca Merlini. Assistente Sociale, Membro del Consiglio Territoriale di
Disciplina della Lombardia fino al gennaio 2018, Sociologa, Analista Transazionale
Supervisore, Docente di Servizio Sociale presso il Corso di laurea in Scienze del Servizio
Sociale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
Dr. ssa Daniela Antonini. Assistente Sociale, Membro del Consiglio Territoriale di
Disciplina della Lombardia (secondo mandato), Responsabile Servizio Sociale e
Coordinatrice Equipe Tutela e Affido, Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di
Brescia.

