Gruppo territoriale Monza e Brianza

Relazione attività gruppo per l'anno 2018
Il gruppo territorio Monza e Brianza è formato da otto colleghe/i che hanno garantito una presenza
abbastanza costante per tutto l'anno.
Sono stati organizzati otto incontri con una media di presenze di 4,25 persone per la
programmazione delle attività do formazione continua e di riﬂessione sulla professione.
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All'inizio dell'anno il gruppo ha nominato il nuovo referente in sostituzione di Daniela Di Grillo che
ha chiesto di essere sostituita. Il referente interno nominato è il collega Jean Damien Hornung ex
consigliere regionale. In quella occasione è stata stesa la relazione dell'anno 2017 approvata da
tutti colleghi.
Il gruppo ha ipotizzato delle tracce di lavoro per l'anno 2018 così articolate:
• analisi degli strumenti professionali per la gestione dei casi (misure regionali, REI, SIA, ecc.):
come utilizzare la nostra competenza professionale evitando la voucherizzazione del nostro
lavoro.
• realizzare una pubblicazione sulla formazione trasversale sulla scrittura della relazioni e delle
cartelle sociali. Pensare ad una formazione continua sulla cartella sociale informatizzata visto il
programma unico presente sul territorio della Provincia di Monza e Brianza.
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• ipotizzare la costruzione di una piattaforma informatica del gruppo territoriale (blog del gruppo).
Nel corso dell'anno, a maggio in particolare, il gruppo è riuscito a realizzare un corso di formazione
con la prof. Elena Allegri dell'Università del Piemonte Orientale dal contenuto interessante: "Il corso
intende sensibilizzare e formare i partecipanti alla responsabilità professionale nei confronti della
società sia in prospettiva etica sia in prospettiva metodologica. Infatti, “l’assistente sociale deve
contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o
promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e
rispettoso dei diritti di tutti” (Titolo IV, Capo I-Partecipazione e promozione del benessere sociale,
art. 33, del Codice Deontologico dell’assistente sociale)". Gli incontri si sono svolti in due intere
giornate con una partecipazione molto attiva di 47 colleghe che hanno chiesto di poter proseguire
la riﬂessione apertasi con la formazione.
Il gruppo ha quindi fatto un'analisi complessiva del lavoro fatto e a breve intende realizzare una
piccola pubblicazione con i risultati ottenuti dai percorsi formativi svolti negli anni.
Con la costituzione del gruppo territoriale nel lontano 2012, nel corso degli anni sono stati
somministrati un paio di questionari ai colleghi del territorio per veriﬁcare i bisogni formativi del
nostro territorio. Il primo è stato somministrato nel 2012, il secondo nel 2014. Le domande erano
uguali per permettere un confronto organico dei dati.
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Il gruppo ha quindi ripreso tale lavoro e, dopo un approfondimento, ha stabilito di somministrare un
nuovo questionario da pubblicare on-line. Per favorire una massiccia adesione, è stato richiesto di
offrire un paio di crediti formativi in modo da poter motivare meglio le risposte dei colleghi.
La richiesta è stata presentata all'inizio di ottobre, alla ﬁne di ottobre la consigliera referente
informava che si poteva procedere alla pubblicazione del questionario e di attendere una risposta
in merito alla proposta di crediti formativi.
Tale risposta, negativa per altro, è arrivata informalmente il 17 dicembre e al momento non ci sono
notizie formali per la pubblicazione del questionario. Tutta questa lungaggine porta ad una
demotivazione sull'efﬁcacia della relazione tra il territorio e il Consiglio Regionale che pare essere
sempre più distante dalla base degli iscritti all'Ordine.
A ﬁne ottobre, il gruppo è venuto a conoscenza che un componente del gruppo è subentrato nel
Consiglio dell'Ordine e a ﬁne dicembre è stato nominato referente del Consiglio del gruppo
territoriale di Monza e Brianza: ci si augura che questo porti ad un maggiore dialogo tra il territorio
e il Consiglio dell'Ordine.
Tra le attività proposte vi è stata anche quella di realizzare un blog del gruppo territoriale con l'idea
di attivare una sinergia con i colleghi del territorio: in questa ottica si era pensato di realizzare su
tale piattaforma il questionario di cui si era deciso come gruppo. Informalmente tale proposta è
stata "vietata" in quanto solo il sito ufﬁciale dell'Ordine può essere messa in linea. Il gruppo a
questo punto si riserverà su eventuali decisioni in merito.
A tale relazione vengono allegati i seguenti documenti:
• il questionario on-line da somministrare ai colleghi del territorio;
• la prima bozza dei risultati dei questionari di gradimento della formazione continua dal 2014 al
2018;
• il volantino della formazione effettuata nel 2018.
Per il gruppo territoriale Monza e Brianza
A.S. Jean - Damien Hornung
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