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Gruppo di formazione continua costituito presso l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali 
della Regione Lombardia: “Lavoro sociale con cittadini migranti”. 

Relazione annuale: 

L’attività del gruppo tematico per l’anno 2018 è iniziata in data 22 gennaio (primo incontro 
dell’anno di riferimento). Nel primo incontro dell’anno, c’è stata la presentazione della nuova 
referente interna designata dal CROAS: AS Anna Maria Pellizzer.  

La scrivente, prima di condividere con il gruppo le attività da proporre per l’anno in corso, 
sottolinea l’importanza di una partecipazione costante e partecipativa nel tempo.  

Si è iniziato poi a ragionare sugli obiettivi dell’anno 2018, allegando il calendario degli 
incontri e raccontando brevemente la storia del Gruppo fino all’anno 2017:  

 Si rammenta che il gruppo di lavoro in oggetto è nato nel 2012 con i seguenti obiettivi:  
 
Approfondire la conoscenza dei vari approcci metodologici di servizio sociale nel rapporto 
con individui e/o famiglie che vivono percorsi migratori e di inclusione nel contesto sociale;  
Approfondire la riflessione sugli aspetti deontologici della professione, alla luce dei 
mandati istituzionali del quadro normativo e della riduzione del welfare pubblico in cui 
l'assistente sociale si colloca;  
Stimolare la riflessione e lo studio (tramite discipline scientifiche diverse) al fenomeno dei 
migranti e della coesione sociale, aumentare la motivazione alla ricerca scientifica di un 
fondamento all'agire professionale del servizio sociale.  
 
A tutto ciò si aggiunge un obiettivo trasversale, quello di offrire ai colleghi momenti di 
riflessione e scambio attraverso l'organizzazione di incontri/eventi pubblici.  
Sono stati realizzati i seguenti momenti:  
Partecipazione alla Conferenza Stampa Giornata del Rifugiato 2012;  
Convegno presso UNICATT MI Gennaio 2013;  
Partecipazione al Laboratorio deontologico presso Università Statale anno 2013;  
Primo Laboratorio deontologico presso sede Ordine Regionale Novembre 2014;  
Partecipazione al Convegno Social Work Education in Europe: towards 2025 presso 
UNIBIMI Giugno 2015;  
Partecipazione al Social Work Day presso UNIBIMI Marzo 2016;  
Secondo Laboratorio deontologico presso sede Ordine Regionale  Aprile e Giugno 2016;  
Seminario "L'assistente sociale e la presa in carico dell'adolescente straniero, tra buone 
prassi e dilemmi deontologici/etici" ATS Città Metropolitana - Dipartimento Dipendenze  ex 
ASL MI (Parabiago), Novembre 2016;  
Terzo Laboratorio deontologico presso sede Ordine Regionale Maggio 2017;  
Convegno Sala Alessi Milano "Le seconde generazioni: un punto di vista sociologico, 
esperenziale e di servizio sociale" Novembre 2017.  
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Il Gruppo è formato da una decina di assistenti sociali del settore pubblico e principalmente 
del settore del privato sociale che a vario titolo si occupano di migrazioni.  
 
Il requisito per partecipare all'attività del Gruppo è la disponibilità ad una partecipazione 
costante ed attiva alle riunioni del gruppo che si svolgono presso la sede dell'Ordine 
Regionale, con cadenza mensile dalle ore 17:30 alle ore 19:30. 
 
Nell’anno 2018 si è lavorato ad una programmazione generale che come area tematica ha 
trattato i seguenti argomenti trasversali a tutte le altre tematiche: 

Vulnerabilità di persone e nuclei familiari migranti e Dilemmi deontologici con il target dei 
migranti in una prospettiva etica transculturale. 

Gli obiettivi di tutto ciò sono stati l’approfondimento delle tematiche in oggetto e 
l’acquisizione delle competenze (dare nuovi stimoli). 

La metodologia di lavoro è stata mediante gli incontri di gruppo e l’approfondimento 
individuale di ogni partecipante che poi condividerà con gli altri i nuovi “saperi” acquisiti.  

Le fasi di realizzazione sono state gennaio/ giugno per la preparazione del Quarto 
Laboratorio deontologico e settembre/dicembre (poi slittato al nuovo anno 2019) per la 
produzione del Quaderno dell’Ordine. 

Nel mese di febbraio 2018, la consigliera Pellizzer, comunica ed invita a partecipare ad una   
sessione formativa promossa da dalla Rete Ritorno Volontario Italia in collaborazione con il 
CROAS Regione Lombardia. Tale evento si è svolto mercoledì 21 marzo dalle ore 14:00 
alle ore 16:30 presso la Casa dei Diritti del Comune di Milano. Come gruppo di lavoro 
tematico siamo stati invitati a partecipare.  

All’incontro di Febbraio 2018, è stata presente anche Oumou Niang, laureanda in Servizio 
Sociale presso Università Bicocca di Milano (Prof.ssa Annamaria Campanini). La 
studentessa in oggetto, stava scrivendo una tesi sul tema degli stranieri con il focus rivolto 
a teorie, tecniche, metodi sulla popolazione straniera, ovvero sull’approccio transculturale.  
Il Gruppo, ha sostenuto il lavoro della studentessa, che si è nel frattempo laureata e nel 
mese di ottobre ha presentato al Gruppo, l’intero lavoro di tesi (una copia è a disposizione 
dei componenti dei colleghi del Gruppo). 

Nel mese di marzo 2018, è pervenuta una richiesta da parte della prof.ssa Campanini per 
lo svolgimento di un’attività didattica all’interno del suo corso presso UNIMIB. Due 
componenti del Gruppo (AS Sabrina Curzi ed AS Silvia Di Monte), il giorno 28 Marzo 2018 
hanno svolto nell’arco di un’intera giornata, tale attività suddivisa in una prima parte teorica 
riguardante l’argomento migranti e poi una seconda fase centrata sul processo di aiuto 
mediante la presentazione di casi concreti (esercitazioni di gruppo).    

Il giorno 16 Giugno 2018 il Gruppo di lavoro, ha organizzato presso la sede dell’Ordine del 
CROAS Lombardia il Quarto Laboratorio Deontologico dal titolo: “L’assistente sociale e 
l’esperienza con le persone richiedenti protezione internazionale: vulnerabilità e 
fragilità”. Relatori del laboratorio sopra citato sono stati i colleghi componenti del 
gruppo: AS Silvia Caffulli; As Marco Testori; AS Sara Barba. 
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Per ciò che riguarda la stesura del Quaderno dell’Ordine il Gruppo di lavoro, alla luce anche 
del Decreto Sicurezza (Decreto Salvini), ha lavorato (in modo particolare i colleghi As 
Davide Ferraris e AS Paolo Andreotti), alla stesura di un Questionario da somministrare agli 
iscritti all’Ordine che lavorano nell’area immigrazione. Tale strumento è stato ritenuto utile 
per raccogliere input circa la pubblicazione del medesimo Quaderno.  
L’ottica del Questionario è anche quella di poter condividere le buone prassi che hanno 
funzionato rispetto al lavoro, all’accoglienza delle persone richiedenti asilo (cosa ha 
funzionato nel lavoro quotidiano!). Cercare altresì di capire se altri colleghi, hanno potuto 
sperimentare modelli alternativi. Si è condivisa la necessità e l’importanza di raccogliere 
opportunità ed esperienze virtuose; raccogliere stimoli e cercare di dare un’altra lettura 
dell’attuale realtà legata all’area dei richiedenti asilo. 

Ad oggi, si attende il mese di febbraio c.a. per la pubblicazione del Questionario; ciò al fine 
di consentire l’avvio del nuovo sito dell’Ordine. 

Pertanto la stesura del Quaderno dell’Ordine è rinviato per l’anno 2019. 

 

Milano, lì 10/01/2019  

A disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali Saluti 

      AS 

Olga Sagnelli 
 


