
Il  Codice Deontologico degli  Assistenti  Sociali  è  l’espressione degli  elementi
fondanti  della professione: in primo luogo la centralità della persona. Tra le
fonti normative più qualificanti, a cui esso si ispira nei suoi principi cardine, vi è
la Costituzione della  Repubblica Italiana: il  Codice si  rifà  alla  Costituzione e
diversi articoli della Costituzione si riverberano nel Codice stesso, dandogli basi
e direzione.

A partire da questa evidenza, si intende promuovere un percorso formativo che
sostenga  i  partecipanti  nell'approfondire  i  contenuti  e  le  connessioni  tra  il
Codice Deontologico e la Costituzione, per coglierne il valore e interrogarsi sul
riflesso  nonché  sull’effettiva  possibile  concretizzazione  di  questi  aspetti  nel
lavoro quotidiano.

Tale  percorso  viene  proposto  con  il  contributo  di  Giuseppe  Battarino,
magistrato,  in  collaborazione con gli  esperti  e  coautori  del  progetto  Essere
cittadini  leggendo  la  Costituzione:  Giuseppe  Emilcare,  Tatiana  Negurita,
Edoardo Pivanti, Elettra Aldinio.
Ci si avvale del progetto  Dizionario Costituzionale – La Trama,  un lavoro di
diffusione culturale che, attraverso voci costruite come brevi video, intende
illustrare il  contenuto di ciascun articolo della Costituzione italiana. In ogni
voce  un  narratore  qualificato  inquadra  l’argomento  partendo  dal  suo
significato  storico  e,  con  il  supporto  di  immagini  e  citazioni,  ne  illustra  la
rilevanza attuale. I princìpi fondamentali cui si ispira la nostra Costituzione e
le loro applicazioni sono quindi rivisti secondo un’ottica attuale che permette
di ripensare non solo all’importanza e irrinunciabilità dei diritti ma anche alla
rilevanza dei doveri che da cittadini si devono assolvere, nel quadro dei valori
di una cittadinanza consapevole.  Alle voci  del  Dizionario si  aggiungono dei
materiali  per  la  Costituzione:  anche  in  questo  caso  brevi  video  di
approfondimento incentrati  su un tema o su una figura di  rilevanza per la
storia e l'attualità costituzionale

Nel  progetto  Essere  cittadini  leggendo  la  Costituzione è  oggetto  di
approfondimento, nello specifico, la lettura di alcuni articoli della Costituzione
Italiana affinchè diventino spunto di riflessione sul modo di essere cittadini
oggi;  nell'iniziativa  formativa  pensata  per  gli  Assistenti  Sociali  verranno in
particolare trattati l'art. 2 (parola chiave solidarietà); l'art. 36 (parole chiave
lavoro - esistenza libera e dignitosa); l'art.41 (parola chiave economia), l'art.



54 (parole chiave: fedeltà, disciplina ed onore) e il principio di uguaglianza; si
parlerà inoltre del valore della parola e della lettura; e della comunicazione in
diversi contesti sociali e generazionali; temi e valori nei quali la professione di
assistente sociale si ritrova pienamente e a partire dai quali sviluppa il proprio
contributo alla cittadinanza.

Il senso dei progetti collegati  Dizionario Costituzionale – La Trama e  Essere
cittadini leggendo la Costituzione risiede fondamentalmente nell’idea che  la
Costituzione, il testo delle sue norme, sia il reale fondamento di una cultura
condivisa  e  diffusa delle  regole,  del  rispetto  reciproco,  della  promozione e
dello sviluppo non individualistico ma sociale di ogni persona.  Senza queste
premesse i temi di civismo o legalità si ritrovano ad essere al centro di un
mero trasferimento di informazioni che rischiano di essere pericolosamente
banalizzate se slegate da reali basi conoscitive

PROGRAMMA:

ore 9.30 Registrazione partecipanti

ore  9.40  Saluti  istituzionali  Ordine  Assistenti  Sociali  della  Regione
Lombardia

ore 9.50 Presentazione della proposta formativa – Gruppo FCAS

ore 10.00 Essere cittadini leggendo la Costituzione
- Introduzione – Giuseppe Battarino
Il valore, per la collettività e i singoli, delle parole, della lettura, della
conoscenza delle norme, in primo luogo quelle della Costituzione –
Elettra Aldinio
-  Referendum  istituzionale  e  nascita  della  Repubblica  –  Giuseppe
Emilcare
- Il lavoro dell'Assemblea Costituente – Giuseppe Battarino
- Le donne e la Repubblica – Tatiana Negurita
- Il progetto Dizionario Costituzionale - La Trama e la comunicazione in
diversi contesti sociali e generazionali – Edoardo Pivanti
[con proiezione di video e immagini del progetto sugli articoli della
Costituzione]

ore  11.30  Servizio  Sociale  e  Costituzione –  dialogo  tra  Gruppo FCAS e
Giuseppe Battarino

ore 12.00 Considerazioni conclusive e proposta di lavoro



La giornata di studio si svolgerà su piattaforma Zoom.

Requisito di partecipazione: iscrizione all'Albo Assistenti Sociali della Regione 
Lombardia.

Numero massimo di partecipanti pari a: 100

Termine di iscrizione: 20/05/2021

Nota bene: si raccomanda di segnalare alla segreteria dell'Ordine 
Professionale l'eventuale rinuncia alla partecipazione alla giornata formativa al
fine di consentire lo scorrimento della lista d'attesa. 

Il Gruppo di supporto alla Formazione Continua (FCAS) della Provincia di Varese è 
così costituito dagli assistenti sociali: 
Referente interno: Ester Paltrinieri 
Referente esterno: Claudia Pozzi 
Componenti: Alfredo D'Ajello, Cecilia Menefoglio, Maria Antonietta Masullo, Elisa 
Ossola e Valentina Zanetello 


