RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ FORMATIVE DELL’ANNO 2018
Gruppo Territoriale di supporto alla formazione continua - Provincia Mantova
CROAS Lombardia
Nell’anno 2018, il Gruppo Provinciale per la Formazione Continua di Mantova, ha
lavorato ponendosi prima di tutto l’obiettivo di implementare il Gruppo Territoriale
coinvolgendo nuove colleghe, ponendo particolare attenzione alla partecipazione dei
membri più giovani. Alcuni degli incontri tenutisi hanno visto una buona presenza di
questi ultimi, quindi si può ritenere di aver raggiunto questo obiettivo.
Si sono poi costituiti una serie di sottogruppi tematici, in cui i colleghi si sono distribuiti
secondo il proprio interesse e le necessità. Ciò ha permesso di suddividere il carico di
lavoro su più partecipanti, agevolando i lavori e permettendo l’approfondimento
contemporaneo di diverse linee tematiche, pur mantenendo appuntamenti fissi per
aggiornamento, confronto e raccordo “in plenaria”.
I sottogruppi individuati sono stati sostanzialmente i seguenti:
• MEZZI DI INFORMAZIONE: Si era ipotizzata l’organizzazione di un Convegno su
Servizio Sociale e Servizio Stampa attinente all’informazione giornalistica relativa al
nostro lavoro; alcune colleghe avevano presentato la proposta di un evento formativo
volto a riflettere sulla relazione tra servizio sociale ed informazione giornalistica
(compresi i social media). Si era cominciato a progettare una collaborazione con il
giornalista Dott. Fabrizio Binacchi, Direttore di Rai3 Bologna/Firenze, che aveva
illustrato l’esperienza vissuta nel 2017 a Rimini, organizzata dall’Ordine Assistenti
Sociali
e
dall’Ordine
dei
giornalisti,
relativamente
alla
relazione
“informazione/comunicazione servizi sociali e giornalismo”; alcune colleghe
intendevano riproporre questa esperienza al CROAS Lombardia, mantenendo la
collaborazione con l’Ordine dei giornalisti ed eventualmente anche estendendola
all’Ordine degli Avvocati, visti i problemi emergenti della nostra categoria con la
stampa. Purtroppo nel corso dell’anno il gruppo ha interrotto il proprio lavoro,
constato il venir meno della disponibilità del giornalista di Rai 3. Si dovrebbe dunque
individuare individuato un altro referente per la stampa, in modo da poter riprendere
tale percorso.
• PERCORSO APS: a seguito dell’evento formativo svolto con APS nell’anno 2017, si
sta lavorando per produrre la documentazione relativa ai lavori di gruppo delle varie
giornate di formazione, in modo da renderlo un patrimonio comune.
• ADS: Il Progetto di formazione sulla “Protezione Giuridica delle persone fragili”,
svolto in collaborazione con ASST, è stato redatto e concluso nel corso dell’anno 2018.
Ha visto il rapido raggiungimento del numero massimo di iscrizioni (50), e un buon
livello di costanza nella partecipazione. Il corso ha coinvolto relatori esterni ed interni al
gruppo, permettendo l’emersione di una consapevolezza delle proprie risorse molto
interessante e promettente. L’intervento conclusivo della collega Daniela Polo si è
tenuto in data 09.01.2019.
• RICERCA DI NUOVI LINGUAGGI NEL SERVIZIO SOCIALE - LIBRO LAURA
COGHI: La collega Coghi ha organizzato un reading, da cui poi si è generata una
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proficua collaborazione con i consultori del territorio. un lavoro sul piano artistico ed
emozionale ed aprirà una riflessione teorica sui nuovi linguaggi alternativi della nostra
professione.
Si era programmata una presentazione con la partecipazione del Docente
dell’Università di Verona dr. Dalla Chiara, che ha redatto la prefazione del libro,
tuttavia non si è riusciti a realizzare tale evento entro l’anno. Si è così pianificato di
riproporre il momento formativo all’interno di un evento più ampio che riguardi i
linguaggi del servizio sociale (poesia, narrazione, teatro, ecc.). Sono da approfondire
inoltre le modalità con cui collegare questo evento formativo con aspetti legati alla
deontologia professionale.
• GRUPPO DI SUPPORTO AI COLLEGHI: Il gruppo aveva proposto all’Ordine di
strutturarsi in modo da poter approfondire questioni legate alla deontologia
professionale. Tuttavia dopo un consulto con la collega referente del gruppo e la
presidente del CROAS, si è proposto al gruppo di riformulare il progetto secondo altre
modalità, prestando particolare attenzione alle problematiche affrontate dai colleghi
esordienti.
In data 6 luglio 2018 la collega Cecilia Bianchi ha fatto visita al Gruppo Territoriale di
Mantova, offrendosi come portavoce per il gruppo con l’Ordine regionale, in sostituzione
della collega Checchi Simona. Successivamente la collega è tornata a Mantova, in data 30
novembre, per salutare il Gruppo in previsione dell’insediamento del collega Carlo
Soregotti come nuovo Consigliere dell’Ordine e che sarà il nuovo referente per il gruppo
territoriale della Provincia di Mantova.
Durante tale incontro, l’ultimo dell’anno 2018, sono state discusse e ipotizzate le possibili
iniziative formative per l’anno 2019 che verranno progettate e formalizzate, a partire dalle
indicazioni che verranno fornite dal CROAS durante l’incontro programmato il
25/01/2019.
La Referente del Gruppo Territoriale FC Mantova
Mantova, 23/01/2019

Roberta Redolfi
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