Antologia delle buone prassi
Gli assistenti sociali si raccontano
L’Ordine degli assistenti sociali della regione Lombardia, su proposta del Gruppo
Territoriale di supporto alla Formazione Continua di Brescia, promuove laboratori di
condivisione sul tema “Le Buone prassi nella pratica professionale: risvolti di metodo
e deontologici”.
Il primo appuntamento è

martedì 22 ottobre dalle 14 alle 18 all’Auditorium “Mazzoli”
nella sede della Comunità Montana della Valle Camonica,
in via Tassara 3 a Breno.
Il Gruppo intende creare occasioni di incontro itineranti per l’intera provincia, con la
comunità professionale, per creare momenti di scambio e condivisione delle rispettive
esperienze professionali.
La provincia di Brescia è la seconda per numero di assistenti sociali in Lombardia,
dopo Milano, con circa 700 professionisti. Gli incontri pensati dal Gruppo vogliono
creare spazi di ascolto in cui ogni assistente sociale possa ascoltare e raccontare,
condividere le proprie esperienze e la propria interpretazione del concetto di buone
prassi così da creare un patrimonio comune di conoscenza.
Il primo evento vuole dare voce alla comunità professionale della Val Camonica per
trovare un momento di scambio, di valorizzazione e di raccolta del lavoro svolto
dagli operatori quotidianamente.
L’intento dell’incontro è poter avere uno spazio di ritrovo e scambio, anche tra le
diverse generazioni, dove riconoscersi nelle fatiche dell’altro, con la consapevolezza
che l'esercizio della professione potrebbe essere più “leggero” condividendo pensieri
e azioni.
Il Gruppo ritiene infatti importante sentire la vicinanza e il sostegno dei colleghi con i
quali interrogarsi sulle strategie da mettere in campo per raggiungere l’obiettivo
sperato, lasciandosi sempre guidare dalla deontologia e dell’etica.
Dopo la presentazione del Gruppo si aprirà lo spazio di riflessione e confronto tra gli
assistenti sociali al fine di individuare aspetti metodologici e deontologici che
caratterizzano e valorizzare esperienze del territorio.
Metodologia
Alcuni spunti teorici e deontologici apriranno all’occasione laboratoriale, di
confronto e apprendimento finalizzato a rafforzare le competenze professionali. E’
prevista una partecipazione attiva in momenti di elaborazione in gruppo e in plenaria.
Destinatari
La proposta è rivolta agli assistenti sociali iscritti all’Albo regionale per un massimo
di 45 operatori. Si darà precedenza ai professionisti attualmente residenti e/o in
servizio nel territorio della Valle Camonica.
Sono stati riconosciuti n. 4 crediti deontologici.
Per la registrazione delle presenze occorre presentarsi con la tessera sanitaria.

