
NOME GRUPPO:  Gruppo Supporto Formazione Continua della Provincia di Lecco 

 
Referente Esterno Bolognani Federica 

Consigliere referente Paltrinieri Ester  

Numero iscritti al gruppo 9 iscritti (oltre a referente e consigliere) al 31.12.2019 

Numero medio di partecipanti 6/7 

Incontri effettuati anno 2019 8 incontri (20/02, 28/03, 08/04, 03/06, 15/07, 16/09, 28/10, 02/12) 
Foglio firme, scheda rilevamento presenze excel e verbali già trasmessi in 
precedenza via mail. 

Tematiche trattate 

 

 

Le tematiche e i progetti dell’anno 2019 sono stati:  

 Promozione delle relazioni umane (tema WSWD 2019) 

 Sostegno e rinforzo ruolo e identità professionale 

 Approfondimento sulla dimensione etica nel processo di aiuto 

 Ricognizione, riflessioni e condivisione circa temi e necessità 
formative afferenti in particolare l’area etica e deontologica delle 
A.S. del territorio. 

 
Il fine è sempre sostenere la formazione e lo scambio tra AS come 
strumenti di elaborazione e accrescimento del sapere professionale e 
deontologico e consapevolezza a sostegno del ruolo e dell’identità 
professionale con ricadute positive sull’operatività quotidiana dell’A.S.  

Eventi*, seminari*, 

laboratori*, convegni*, 

pubblicazioni** … 

Due eventi formativi: 
 

1) WSWD 2019: “SERVIZIO SOCIALE E RELAZIONI UMANE: 
L’ESPERIENZA DI VALORIAMO” – 20 marzo 2019, 4 ore 

Presentazione del progetto ‘’VALORIAMO: per un welfare a km0 e 
inclusivo’’, attivo da settembre 2018 su tutta la Provincia, che investe sul 
benessere delle persone, attraverso nuovi strumenti di welfare per i 
lavoratori e nuove opportunità per le persone in difficoltà. L’evento ha 
offerto uno spazio di condivisione e riflessione rispetto a questa nuova 
opportunità progettuale che “Valoriamo” offre al territorio lecchese con 
riguardo alle relazioni umane e al servizio sociale in particolare, con un 
affondo sulla deontologia professionale, che prescrive l’importanza della 
conoscenza della realtà socio-territoriale al fine di istaurare rapporti 
opportuni di collaborazione. 
Partecipazione gratuita. 
Crediti: 4 deontologici 
N. partecipanti: 141 

 
2) Convegno “La dimensione etica nel processo di aiuto” – 4 

ottobre 2019, 5 ore  
L’evento si è proposto 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. Ciò in 
quanto l’importanza di un agire “deontologico e professionale” deriva 
necessariamente dalla conoscenza e dall’approfondimento del codice 



 

              *             Per eventi specificare il numero di partecipanti  

**  Citare le referenze della pubblicazione 

deontologico, di conseguenza 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 e sono temi che riguardano la 
dimensione dell’etica personale e della deontologia professionale.  
Partecipazione gratuita. 
Crediti: 4 deontologici 
N. partecipanti: 75 
 

Spesa complessiva dell’attività 

del gruppo 

Gettoni presenza Referente Provinciale (8 presenze, € 320,00) 
Quota per relatore Daniela Polo (€ 200,00) 

Esperti interpellati  Dr.ssa Ester Paltrinieri, Segretario CROAS Lombardia 

 Dr.ssa Anna Riva, Antropologa, Responsabile del progetto 
“Valoriamo” e Responsabile Area Ricerca e Innovazione del 
Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale di Lecco; 

 Prof.ssa Franca Maino, Direttrice “Laboratorio Percorsi di secondo 
welfare” (partner progetto Valoriamo), Docente Università degli 
Studi di Milano; 

 Dr. Paolo dell’Oro, Segretario Generale Fondazione Comunitaria 
del lecchese ONLUS; 

 Dr. Marco Bottaro, Direttore Mestieri Lombardia (Ente capofila 
progetto Valoriamo); 

 Dr.ssa Federica Bolognani, Assistente sociale ed educatrice 
professionale, Referente Gruppo Provinciale di Supporto alla 
Formazione continua degli Assistenti Sociali – Lecco, Assistente 
sociale d’Ambito Gestione Associata di Bellano e Tecnico Ufficio 
di Piano di Bellano (Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 
d’Esino e Riviera). 

 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 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); 

 


