Percorso formativo orientato alla ricerca-azione del CROAS Lombardia con la consulenza dello
Studio APS – Studio di Analisi Psicosociale di Milano

“APPRENDERE DALL’EMERGENZA”
COSTRUIRE AZIONI RIFLESSIVE PER ACCOMPAGNARE
PROCESSI DI CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO
Settembre 2020 - febbraio 2021
9 incontri di mezza giornata

Presentazione
Il CROAS Lombardia, in considerazione degli elementi di criticità e complessità del contesto sociale
generati dalla pandemia COVID-19, promuove un percorso formativo di ricerca-azione con gli
assistenti sociali che operano nei servizi del sistema sanitario regionale e degli enti locali per
favorire, a partire dall’analisi e dall’elaborazione dell’esperienza fatta e ancora in corso, la messa
a punto di linee di azione progettuale orientate allo sviluppo di competenze professionali e al
sostegno ai processi di cambiamento organizzativo.
L’iniziativa vedrà coinvolti, insieme ai colleghi già impegnati nei gruppi tematici e territoriali
attivi presso il CROAS Lombardia, iscritti che vorranno esprimere la propria adesione al progetto
perché interessati in modo specifico a intraprendere e a compiere un percorso formativo con un
forte orientamento alla ricerca, finalizzato ad individuare linee progettuali e ipotesi operative per
sostenere passaggi evolutivi sia in relazione all’identità professionale che all’organizzazione dei
servizi in cui gli assistenti sociali operano.

Programma e modalità di partecipazione
Il percorso formativo si svilupperà in 9 incontri di tre ore a partire dalla metà di settembre 2020
e si concluderà entro il mese di febbraio 2021 con le seguenti modalità:
7 incontri di mezza giornata ciascuno per ognuno dei gruppi che saranno costituiti e composti da
un massimo di 12 persone;
2 incontri di mezza giornata ciascuno in plenaria con tutti i partecipanti dei gruppi, uno a metà e
uno al termine del percorso, per la condivisione e restituzione degli elementi che via via
emergeranno dal lavoro realizzato all’interno dei gruppi.
Per sostenere il lavoro di studio e favorirne la diffusione e l’utilizzo verranno predisposti materiali
scritti diversi (documenti, tracce di lavoro, report, relazioni) che impegneranno i partecipanti nel
lavoro di redazione e documentazione con l’accompagnamento dei consulenti.
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Le modalità di incontro saranno a distanza nella fase inziale e solo successivamente, in
considerazione della situazione sanitaria e delle disposizioni in essere, sarà valutata la
realizzazione di incontri in presenza.
Si segnala che in questa fase è necessario poter costituire i gruppi di lavoro, in particolare con
assistenti sociali impegnati nei Comuni e negli ambiti territoriali; pertanto chiediamo non una
semplice manifestazione d’interesse ma una vera e propria iscrizione, a cui seguirà l’invio del
calendario degli incontri previsti.
La partecipazione è gratuita.

Iscrizioni
L’iscrizione è possibile per gli assistenti sociali iscritti nell’Albo della Lombardia entro il 4 agosto
c.a., compilando la scheda di iscrizione da inviare all’indirizzo: info@ordineaslombardia.it.

Crediti formativi
La partecipazione al percorso formativo prevede il riconoscimento dei crediti per la Formazione
Continua degli Assistenti Sociali.
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