
Gruppo Tematico: Giustizia e della Coesione Sociale. 

 

Avvio dei lavori del gruppo Tematico del CROAS Lombardia. 

Temi così importanti conducono verso una nuova integrazione dei Saperi professionali, per 

riuscire ad avere uno sguardo più ampio per comprendere appieno le ricadute sulla Comunità 

e per cogliere le teorie, le prassi e gli strumenti utilizzati dai professionisti in un’epoca di 

grandi cambiamenti culturali, organizzativi e professionali.  

Contemporaneamente è fondamentale alimentare un senso di fiducia nelle Istituzioni, le quali 

hanno un ruolo determinante e centrale, dove le vulnerabilità hanno voce ed è quindi 

necessario che si promuova una gestione positiva delle tensioni emergenti.  

 

La prospettiva di lavoro del gruppo del CROAS Lombardia sarà quella di esplorare nuovi 

modelli di riferimento per il Servizio Sociale Professionale in modo da confrontare le 

sensibilità culturali e metodologiche che stanno intervenendo nel panorama dell’esecuzione 

penale e delle politiche sociali. 

 

Questo approccio è potenzialmente applicabile ai differenti contesti del Servizio Sociale sia in 

aree tradizionali che innovative, in relazione alle diverse tipologie di intervento sociale: dalla 

presa in carico dell’imputato minorenne agli interventi di sospensione del processo e messa 

alla prova, dagli interventi di prevenzione ad interventi di mediazione e giustizia riparativa, 

dalla tutela delle vittime fino agli interventi sulla genitorialità. 

 

Per questo il gruppo vuole cogliere le declinazioni della coesione sociale in cui la Giustizia e il 

Welfare di Comunità sono in connessione reciproca; per farlo si apre all’intero territorio 

regionale e invita gli assistenti sociali che lavorano sia in contesti ambulatoriali (UEPE, USSM, 

CPS, SERT, Sportelli Antiviolenza) che  residenziali (Carceri, Comunità Terapeutiche, REMS) 

rivolti ad autori di reato, anche minorenni, alle vittime e alle persone con fragilità psichiche o 

con problemi di dipendenza.   

 

Destinatari 

Assistenti sociali che operano nell’ambito della giustizia e della Coesione Sociale con la 

Comunità o con i soggetti vulnerabili, anche minorenni, autori di reato o vittime. 

 

Obiettivi Generali e Specifici 

Esplorare gli approcci e le metodologie del Servizio Sociale in ambiti di intervento dove le 

politiche sociali stanno intervenendo in modo significativo e l’attenzione verso il welfare di 

Comunità.  

 

Modalità Organizzative 

Sarà individuato un referente esterno con il compito di coordinare i lavori. 

Gli incontri saranno a cadenza mensile presso la sede del croas. 

A seconde del numero di partecipanti si può considerare il lavoro in sottogruppo. 

 

Modalità di partecipazione 

La proposta intenderà prendere avvio nel mese di maggio 2019, iscrizione attraverso il sito 

internet. 
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