
 
Gruppo di supporto per la formazione continua 
provincia di Mantova 

 

L’essenziale è invisibile agli occhi 
Assistenti sociali del territorio mantovano tra pratiche professionali, sistemi di valori e codice deontologico 

Il gruppo mantovano di supporto per la Formazione Continua delle/gli assistenti sociali, promosso dal CROAS Lombardia, 

organizza un percorso di ricerca/formazione rivolto alle/gli assistenti sociali del territorio mantovano. Lo scopo è 

indagare la relazione tra i sistemi di valori, le culture professionali, le pratiche operative delle assistenti sociali, 

mettendole in relazione con alcuni temi fondamentali richiamati dal nuovo codice deontologico della professione. 

Il percorso si articolerà in due fasi. Nella prima fase, che prevediamo di concludere prima dell’estate, incontreremo le/gli 

assistenti sociali a gruppi, realizzando alcuni focus group nei quali proporremo momenti di riflessione e confronto su 

alcuni nodi centrali della professione. Nella seconda fase, che prevediamo di realizzare in autunno, organizzeremo un 

seminario per restituire alla comunità professionale quanto emerso negli incontri primaverili. 

Purtroppo, la pandemia in corso ci costringerà a tenere i focus group online, utilizzando la piattaforma ZOOM.  

Abbiamo deciso, però, per facilitare comunque la relazione tra le/i partecipanti, di privilegiare – per ciascun incontro – 

la partecipazione delle/i colleghe/i di una particolare area territoriale. 

Gli incontri saranno condotti da colleghe e colleghi che stanno collaborando con il gruppo provinciale per la FC. 

I temi e le date dei focus saranno i seguenti: 

TERRITORIO TEMI DATA FACILITATORE 

Bassa mantovana 
(Ostiglia-Suzzara) 

La dimensione della INTEGRAZIONE 
nel lavoro con le altre professioni, il 
territorio e la comunità 

19 maggio  
dalle 15 alle 17 

Rosanna Maramotti  
Carlo Soregotti 
 

Alto Mantovano 
(Asola-Castiglione DS) 

La dimensione POLITICA del lavoro 
sociale 

20 maggio 
dalle 16 alle 18 

Ivana Baruffi 
Marisa Pini 
Monica Garatti 

Mantova Centro I FONDAMENTI dell’autonomia 
professionale 

25 maggio 
dalle 15 alle 17 

Maria Angela Calabretta 
Marinella Marchini 
Federica Mirandola 

Viadana La COMPLESSITA’ come cuore del 
lavoro sociale 

21 maggio 
dalle 15 alle 17 

Federica Giacomazzi 
Luca Bacchetta 

 

La data dell’incontro di chiusura sarà invece definita più avanti. 

Ciò che ti chiediamo è di collaborare a questo lavoro di ricerca iscrivendoti e partecipando ad uno degli incontri tematici 

(e successivamente al seminario conclusivo). La partecipazione, per ciascun incontro, è limitata ad un massimo di 12 

persone, per cui ti sollecitiamo ad iscriverti il prima possibile1.   

Gli incontri sono in fase di accreditamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali.  

Per iscriversi bisogna compilare – entro il 10 maggio - un modulo online che sarà a breve disponibile sulla home page 

del sito istituzionale: www.ordineaslombardia.it  

                                                           
1 Nel caso in cui dovessimo raggiungere il limite massimo previsto, daremo la priorità alle assistenti sociali operanti su quel 

territorio e, successivamente, considereremo l’ordine cronologico con cui sono pervenute le iscrizioni 

 

http://www.ordineaslombardia.it/


 
Gruppo di supporto per la formazione continua 
provincia di Mantova 

 
Grazie per la partecipazione. 


