
Percorso di aggiornamento e formazione 

per assistenti sociali 

Mantova                                                         21 gennaio 2013
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Gruppo provinciale di formazione permanente 

degli assistenti sociali della provincia di 

Mantova



Obiettivi del percorso

� pervenire ad un approccio conoscitivo dell’attuale crisi 
economico-finanziaria, delle sue origini ed delle sue ripercussioni 
sul versante sociale; 

� esplorare il ruolo professionale dell’ assistente sociale a fronte del 

rapido susseguirsi dei cambiamenti di contesto e di evoluzione dei 

bisogni sociali

� esaminare quali sono le possibili strategie operative nella 
relazione con l’utenza singola, con i gruppi e con la comunità;

� esaminare quale può essere la propria funzione di analisti della
realtà sociale nei confronti dei pubblici decisori
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Articolazione del percorso

� Il percorso sarà articolato in 3 moduli di due 
incontri ciascuno. 

� Tali incontri saranno co-condotti da un assistente 
sociale formatrice senior che seguirà l’intero 
percorso e da esperti che si avvicenderanno in 
relazione alle tematiche di ciascun singolo modulo. 
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Primo modulo

� Disegnare il welfare di domani: la crisi, i tagli agli 
enti locali e le ripercussioni sul lavoro sociale.   
Esperto: Ugo De Ambrogio;  Formatore Francesca 
Merlini 

� Disegnare il welfare di domani: come cambia il 
ruolo dell’assistente sociale oggi nei suoi diversi 
ambiti di relazioni: con gli utenti, con la rete e la 
comunità, con l’organizzazione.    

� Esperto: Ugo De Ambrogio; Formatore Francesca 
Merlini 
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Secondo modulo

� Esplorare il ruolo professionale oggi: La relazione 
con l’utenza.

Esperto Ariela Casartelli. Formatore Francesca Merlini 

� Esplorare il ruolo professionale oggi: La relazione 
con la rete e la comunità. 

Esperto Ariela Casartelli. Formatore Francesca Merlini 
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Terzo modulo

� Esplorare il ruolo organizzativo: la relazione con 
l’organizzazione.  

Esperto: Teresa Bertotti Formatore: Francesca Merlini 

� Prospettive e scenari per l’assistente sociale nel 

welfare di domani 

Esperto: Teresa Bertotti Formatore: Francesca Merlini
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Calendario 

1. 21 gennaio – primo modulo - 9.30-13.00

2. 14 febbraio – primo modulo - 9.30-13.00

3. 4 marzo –secondo modulo - 9.30-13.00

4. 3 aprile – secondo modulo - 9.30-13.00

5. 8 maggio - terzo modulo - 9.30-13.00/14.00-17.30
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In itinere: elaborazione di un progetto

�accompagnare i professionisti, singoli o in gruppo, 
ad identificare possibili obiettivi di sviluppo e 
miglioramento nell’esercizio del proprio ruolo, 
trovando opzioni di sviluppo e miglioramento. 
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Metodologia 

� l’intervento formativo si propone come occasione di 
confronto e apprendimento finalizzato al 
miglioramento dei comportamenti professionali e, di 
conseguenza, degli interventi  erogati

� l’approccio  dei formatori si baserà sul 
coinvolgimento attivo e consapevole dei 
partecipanti nelle varie fasi del percorso attraverso 
una metodologia partecipata che si realizza nella  
costante interazione tra gli attori.

9



Aspettative
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Gr. 1
(roberta, cecilia, graziella, massimo, silvia)

1. esigenza di conoscenze e approfondimento delle ragioni della crisi, e che 
cosa può fare il servizio sociale per fronteggiare questa situazione, rivedere 
la nostra impostazione di lavoro attraverso lo sviluppo di altre aree di 
intervento

2. diminuzione delle risorse, assenza di progettualità, contrazione del lavoro 
sull’emergenza. come recuperare l’aspetto progettuale (anche con il iii settore).

3. recupero della progettualità e integrazione di altre aree di intervento 

4. interesse a capire come può essere preservata la qualità dei servizi in una 
situazione di contrazione delle risorse  (interesse non solo come professionisti 
ma anche come cittadino)

5. verificare le possibilità di condivisine della realtà sociale e con tutti gli altri 
attori del territorio  
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Gr. 2 –

(Ilaria, grazia, ivana, mariangela, mara, luca)

� 1. condividere un lavoro di confronto con colleghi di 
altri territori e servizi (importanza di non essere soli)

� 2. capire e approfondire che fine fanno i servizi 
(dati i cambiamenti in atto) 
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Gr. 3 –
(graziella, graziana, sara, maria, donatella)

� 1. Vedere se c’è la possibilità di avere il tempo per 
elaborare un pensiero e lavorare fuori dalle 
emergenze 

� 2. Appartenenza – creare un senso maggiore di 
appartenenza alla professione di assistente sociale, 
il rischio è che ci sia più identificazione con gli 
obiettivi dell’ente che non identità professionale 

� 3 creare una rete professionale locale per 
valorizzare l’identità e l’appartenenza 
professionale 

13



Gr. 4 –
(teresa, rosanna, arianna, cosimo, Clara, monica)

� 1. crisi come punto di forza dell’as. Con il terremoto 
il servizio sociale è stato rivalutato con le sue 
capacità di lavoro nell’emergenza. Necessità di 
elaborare la crisi e farla diventare risorsa 
(aggredire i problemi) . 
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Gr. 5 –
(Carlo, beatrice, veronica, silvia, ketty)

� 1. trovare spunti operativi, concreti e reali

� 2 aumento delle competenze concrete, utilizzabili e 
spendibili

� 3. sviluppare un’idea comune agli altri componenti 
del sistema

� 4. creare un contesto per generare una rete di risorse 
utile e di supporto

� 5. inventare un servizio sociale con ciò che si ha a 
disposizione

� 6. conoscerci

� 7. sperimentare una formazione continua possibile
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