
GRUPPO TERRITORIALE DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE CONTINUA A.S. – PROVINCIA DI VARESE 

RELAZIONE ANNO 2018 

 

Il gruppo è composto da 7 componenti, con una media di 4 presenze ad incontro 

Sono stati effettuati 13 incontri durante il corso dell’anno (10 segnalati alla segreteria e riconosciuti ai fini dei 
crediti) 

Il Gruppo ha lavorato da febbraio a settembre per la realizzazione del progetto formativo, condiviso con il 
referente del CROAS e approvato dal Consiglio, che prevedeva la realizzazione di un convegno sul tema 
dell’identità professionale, in riferimento al titolo VII del Codice Deontologico, legandolo sia alla questione 
dell’immagine , sia a quella della violenza subita dai professionisti. (vedi programma allegato) 

Il convegno si sarebbe dovuto tenere a fine ottobre 2018. 

A settembre il percorso è stato sospeso su indicazioni del Consiglio, che ha suggerito al Gruppo di riprenderlo 
dopo la realizzazione del convegno regionale sul tema della violenza verso gli assistenti sociali organizzato 
dal CROAS della Lombardia. Inoltre sono stati indicate alcune modifiche da apportare al programma, 
accompagnate dall’indicazione di un rapporto maggiormente interlocutorio fra gruppo territoriale e CROAS 
in fase di definizione degli eventi formativi. 

Successivamente il Gruppo ha valutato di riformulare il Progetto presentato per il 2018, nell’'ipotesi di 
realizzare un convegno nel primo semestre del 2019 sulle tematiche già proposte ed approfondite dal gruppo 
(immagine professionale ed aggressività verso gli assistenti sociali) ma con impostazione differente rispetto 
al programma precedentemente presentato: 

si intende realizzare una mattinata in plenaria, durante la quale verranno presentati gli interventi dei 
partecipanti del Gruppo di Varese, su entrambe le tematiche e sottolineandone la connessione. 

Ciò alla presenza di un formatore “metodologico” che gestirà poi il lavoro laboratoriale del 
pomeriggio insieme ai membri del gruppo  (previo momento di confronto e preparazione) sui due temi o sul 
tema unico se lo si vuole trattare come continuum: suddivisione in gruppi e sintesi conclusiva.  

- rispetto ai relatori avremmo ipotizzato per ora  Dr.ssa Casartelli (IRS), Dr. Trevisi (Mete Noprofit) 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

"Sguardi interni ed esterni alla professione di Servizio Sociale" 

 

Villa Truffini, Tradate (VA) 
 

Promosso dal Gruppo Territoriale di Supporto alla Formazione Continua di Varese con il patrocinio 
del CROAS della Regione Lombardia 

 

IL convegno si pone come finalita' quella di indagare il titolo VII del Codice Deontologico, riferibile 
alla responsabilità dell’Assistente Sociale verso la Professione, in particolare intorno al tema della 
promozione dell'immagine professionale: come gli assistenti sociali definiscono ed esprimono la 
propria dimensione professionale oggi; quali strumenti hanno a disposizione per farla conoscere e 
per promuoverla; come essa e' rappresentata e percepita dall'esterno e quale impatto ha cio' nel 
nostro quotidiano agire professionale all'interno di servizi e territori. 

 

Il Codice Deontologico ci indirizza a sviluppare una maggior consapevolezza della nostra identità 
professionale basata su una specificità il cui valore innegabile va salvaguardato e protetto perché 
possa essere e restare punto di forza della professione. L’identità va poi coniugata da una parte 
con la costruzione e l’appartenenza ad una comunità professionale garante dell’abbattimento della 
solitudine lavorativa e custode del patrimonio scientifico e professionale a cui far riferimento. 
Dall'altra con l'impegno "per la promozione, il rispetto e la tutela dell´immagine della comunità 
professionale e dei suoi organismi rappresentativi" (art. 56) e a far "conoscere e sostenere i valori e i 
contenuti scientifici e metodologici della professione, nonché i suoi riferimenti etici e deontologici" (art. 53)  

 

Tale riflessione sull'identita' professionale, i suoi confini e l'opportunita' di promuoverla ma anche 
tutelarla e tutelarsi come professionisti, si collega inoltre al tema della violenza nei servizi: Quali sono 
i segnali di pericolo? Quali i fattori protettivi (legali, all'interno dell'ente, assicurativi, supporto psicologico)? 
che ruolo giocano l'identita' e l'immagine professionale? e quale il senso diappartenenza ad una comunita' 
professioale (il non sentirsi soli)? 

In particolare si approfondisce la tematica, da una parte, in riferimento al lavoro di analisi condotto 
dal Gruppo consigliare "Rischio professionale-Violenza nei servizi" al fine promuovere a livello 
provinciale una riflessione su questa importante tematica, a partire dai risultati della RICERCA 
NAZIONALE SULL'AGGRESSIVITA' VERSO GLI ASSISTENTI SOCIALI (che verra' ampiamente 
presentata in un successivo Convegno condotto a livello Regionale). 

Dall'altra attraverso un'analisi della cornice legislativa all'interno della quale di inquadra la tematica 
nonch'e degli strumenti legali a disposizione degli assistenti sociali per fronteggiare situazioni di 
potenziale o attuale pericolo. 

 

 

PROGRAMMA 

 

8.30 Registrazione dei partecipanti 



9.00 Saluto delle Autorita' 

9.15 L'immagine dell'Assistente Sociale dal '900 ad oggi cosa e' mutato e perche' ne parliamo (A.S. Maria 
Antonietta Masullo e A.S. Dott.ssa Raffaella Trapin) 

9.45 " Sguardi interni alla professione di Servizio Sociale": alcuni spunti di riflessione (A.S. Dott.ssa Valentina 
Zanetello) 

10.15 Uno sguardo dall'ingresso alla Professione: studenti del CdL Servizio Sociale presentano il video 
sull'immagine dell'Assistente Sociale elaborato dal'Ass.In-Formazione (A.S. Dott.ssa Beatrice Caccia e A.S. 
Dott. Luigi Grigis) 

10.45 Coffee Break 

11.00 Rappresentare l'immagine dell'Assistente Sociale oggi: strumenti ed esperienze (A.S. Dott.ssa Elena 
Giudice) 

11.45 Dall'immagine dell'Assistente Sociale all'immagine della Comunita' professionale: un percorso verso il 
senso di appartenenza (A.S.Dott.ssa Claudia Pozzi e A.S. Dott. Alfredo Ajello) 

12.15 Discussione 

 

13.00- 14.00 Pausa Pranzo 

 

14.00 Identita'/ immagine professionale e violenza verso gli Assistenti Sociali nei Servizi (A.S. Dott.ssa Elisa 
Ossola, membro del Gruppo consigliare "Rischio professionale-Violenza nei servizi"  

14.30 Accenni alla Ricerca Nazionale sull'aggressivita' verso gli Assistenti Sociali (A.S. Dott.ssa Ester 
Paltrinieri. Consigliere delCroas della Lombardia) 

15.00 Cornice legislativa e strumenti di tutela legale per l"Assistente Sociale" (Avv. Dott. Massimiliano 
Gioncada) 

16.00 Discussione 

16.30 Termine Convegno e registrazione in uscita 

 

Sono richiesti crediti formativi e crrediti deontologici 

 


