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

“LA DIMENSIONE ETICA NEL PROCESSO DI AIUTO”
Lecco (LC), 4 ottobre 2019 – ore 8.30/13.30

“Ogni uomo è un valore unico… Ogni individuo ha il diritto di auto determinarsi nella misura in
cui non interferisce con il diritto degli altri…”
(Definizione introdotta dall’International Federation of Social Workers).
PREMESSA
L’Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia, in collaborazione con il Gruppo
Provinciale di Supporto alla Formazione Continua degli Assistenti Sociali della Provincia di
Lecco, promuove un momento di confronto per Assistenti Sociali finalizzato ad approfondire
la dimensione etica nel processo di aiuto.
L’importanza di un agire “deontologico e professionale” deriva necessariamente dalla
conoscenza e dall’approfondimento del codice deontologico. Temi quali l’autonomia della
persona e la sua centralità nella relazione d’aiuto sono da tempo trattati dalla teoria e dalla
metodologia del servizio sociale; sono temi che riguardano la dimensione dell’etica personale
e della deontologia professionale. In tutto il processo d’aiuto l’etica non è un fatto estrinseco,
ma trova un riscontro diretto negli articoli del codice deontologico dell’assistente sociale.
Il corso si propone di fornire conoscenze teoriche e pratiche sulla normativa deontologica, in
particolare sulla capacità di “centrare sulla persona gli interventi” (Titolo II – Principi – art.7)
in modo che il processo d’aiuto diventi promozionale e non coercitivo o passivizzante:
“… Quando la persona perde in tutto o in parte l’autonomia nella capacità di compiere
determinati atti rispetto ai propri interessi personali e alle scelte di cura e di vita?...”
DESTINATARI
L’evento è rivolto a tutti gli assistenti sociali, con precedenza agli assistenti sociali che
svolgono la propria professione e/o che risiedono in Provincia di Lecco.
Massimo 80 partecipanti.
SEDE
Istituti Airoldi e Muzzi
Sala polifunzionale
Via Airoldi e Muzzi, 2 Lecco
FREQUENZA E CREDITI
La partecipazione è gratuita.
Per partecipare all’evento è necessario, entro il 2/10/2019, iscriversi online sul sito
dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia.

La partecipazione all’evento, per almeno l’80% del monte-ore, dà diritto al riconoscimento di
4 crediti deontologici per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali.
PROGRAMMA
Ore 8.30-8.45
Registrazione dei partecipanti (con tessera sanitaria)
Ore 8.45-9.15
Saluti del Presidente, Vicepresidente e Direttore degli Istituti Airoldi e Muzzi
Saluti di componente del Gruppo provinciale di Supporto alla Formazione Continua degli
Assistenti Sociali - Lecco
Ore 9.15-10.30
L’intervento centrato sulla persona
A cura di Laura Campanello e Donata Puccia
Ore 10.30-11.45
Dar voce alla volontà di ogni persona fragile
A cura di Lorena Forni e Alessandro Colnaghi
Ore 11.45-12.00
Coffee break
Ore 12.00-12.30
Testimonianze di assistenti sociali del territorio
Ore 12.30-13.00
Intervento dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali: consigliera e Referente del Gruppo
tematico "Protezione Giuridica e Amministrazione di Sostegno" del CROAS Lombardia
A cura di Ester Paltrinieri e Daniela Polo
Ore 13.00-13.30
Dibattito e Tavolo di confronto
A cura dei relatori
RELATORI
· Dr.ssa Laura Campanello, Scrittrice, filosofa, consulente filosofica e pedagogica;
· Dr. Alessandro Colnaghi, Giudice Tutelare Tribunale di Lecco;
· Dr.ssa Lorena Forni, Docente di Teoria generale e metodi del diritto Università degli Studi di Milano-Bicocca;
· Dr.ssa Ester Paltrinieri, Segretario CROAS Lombardia
· Dr.ssa Daniela Polo, Assistente sociale specialista, referente del Gruppo tematico
"Protezione Giuridica e Amministrazione di Sostegno" del CROAS Lombardia;
· Dr.ssa Donata Puccia, Assistente sociale Direttore della Struttura “Casa dei ragazzi –
IAMA ONLUS” (Olgiate M.ra);

