
REPORT FORMAZIONE TERRITORIALE PAVIA – 2019 
 
A partire dal 2019 è cambiato il Referente “esterno” nel Gruppo Territoriale della Provincia di Pavia. 
Il lavoro di Coordinamento e dei Laboratori tematici si è intensificato negli ultimi mesi dell’anno, come 
descritto in modo più approfondito nei successivi paragrafi. 
 
A livello territoriale sono stati organizzati i seguenti incontri: 
 
 
- COORDINAMENTO GRUPPO DI SUPPORTO 
Due incontri, effettuati nei mesi di Ottobre e Dicembre 2019, con una frequenza totale di 39 AS. 
Durante il secondo incontro, su proposta del Referente “esterno”, è stato ricostituito un Gruppo di 
Supporto Territoriale alla Formazione Continua, formato attualmente da 6 AS, individuati in base alla 
dislocazione sul territorio e alla natura del Servizio di appartenenza, con l’obiettivo di raggiungere una 
rappresentanza completa della Provincia. 
I partecipanti agli incontri di Coordinamento non hanno esplicitato la volontà di organizzare dei nuovi 
Laboratori tematici per il 2020. Sono stati, invece, indicati alcuni argomenti per possibili eventi formativi 
singoli. Il Gruppo di Supporto, in base a quanto emerso durante i due incontri effettuati e a seguito di un 
confronto nei Servizi e nel territorio in cui è svolta l’attività lavorativa, valuterà quali tematiche e con quali 
modalità proporre eventi di formazione sul territorio. 
Un obiettivo già concordato dal Gruppo di Supporto è l’organizzazione di almeno un evento a livello 
territoriale nelle giornate del World Social Work Day 2020. 
 
 
- LABORATORI TEMATICI 
Prosecuzione e chiusura dei due Laboratori già avviati nel 2018. 
 
a) Area immigrazione (coordinato dall’AS Laura Anemone della Prefettura di Pavia)  
Riprendendo il lavoro già avviato durante il Laboratorio del 2018, con il coordinamento da parte di una 
collega della Prefettura di Pavia, il gruppo ha effettuato tre incontri nel corso del 2019.  
Il notevole ricambio di colleghi ha portato ad una modifica del progetto iniziale ed evidenziato una serie di 
problemi che hanno nettamente modificato l’assetto dei Servizi destinati alla popolazione migrante nel 
2019. Si riporta, a conferma di quanto scritto, una riflessione inviata a conclusione del lavoro del 
Laboratorio: “La nostra conclusione è stata un pochino amara, a dire il vero. Molte colleghe che lavoravano 
nei CAS si sono licenziate e hanno scelto di lavorare altrove. Il nuovo capitolato ha di fatto limitato molto le 
attività che le colleghe possono fare soprattutto per il ridotto numero di ore a disposizione rispetto alle 
persone in accoglienza. Inoltre il fatto di non aver più previsto del personale amministrativo per l’ente 
gestore ha significato far svolgere alcune attività di tipo più burocratico (ad es. finalizzata a rendicontazione 
servizi svolti o elaborazione dati richiesti da prefettura) al personale presente, tra cui le AS. 
Inoltre la diminuzione delle persone in accoglienza, con la chiusura di molti centri, ha di certo favorito la 
scelta da parte delle colleghe di puntare verso lavori più sicuri.” 
Sulla base di tali elementi, i partecipanti al Laboratorio hanno pensato di rinviare l’evento conclusivo, 
previsto inizialmente per Dicembre 2019, al fine di approfondire quanto osservato e presentare una serie di 
riflessioni durante un evento che si terrà, presumibilmente, nel primo semestre del 2020.  
 
b) REI -> Reddito di Cittadinanza/Misure di contrasto alla povertà (coordinato dall’AS Alessandro Zolla del 
Comune di Pavia) 
Per il Laboratorio (ex) REI è stato effettuato un solo incontro, nel mese di Ottobre 2019. L’incontro ha visto 
la partecipazione di circa 15 AS.  
Una rappresentanza del Laboratorio 2018 è entrata stabilmente a far parte del Gruppo Regionale “Enti 
Locali”, partecipando a diversi incontri, con un calendario già fissato anche per il 2020. 
I partecipanti al Laboratorio territoriale, visto il notevole lavoro effettuato nel 2018 sulla misura REI e la 
sostanziale conferma delle caratteristiche (positive e negative) con la nuova misura RdC, non hanno 



ritenuto necessario ed efficiente organizzare nuovi incontri. Al contempo, per mantenere un confronto 
continuo rispetto a questioni di carattere principalmente tecnico, è stato creato un web-forum aperto a 
tutti gli operatori coinvolti nella misura RdC della Provincia (ma, eventualmente, estendibile anche ad altri 
territorio).  
Anche in questo caso, era previsto ma non è ancora stato organizzato un incontro conclusivo del 
Laboratorio. Il Gruppo di Supporto sta lavorando a questa iniziativa, che dovrebbe vedere coinvolti 
operatori che hanno partecipato al Laboratorio territoriale e una rappresentanza del Gruppo Regionale.  


