DIREZIONE SCIENTIFICA

ISCRIZIONI

RITA BICHI, professore associato presso la Facoltà di
Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
docente di Metodologia della ricerca sociale; direttore del
CERISS (CEntro studi, Ricerche e Intervento sulle
politiche e i Servizi Sociali) - Università Cattolica del
Sacro Cuore.

Il seminario è a numero chiuso. In caso di richieste
superiori ai posti disponibili si terrà conto dell’ordine di
arrivo delle domande.
Le schede di iscrizione dovranno pervenire
entro il 20-12-2010
alla Segreteria del Centro di cultura per lo sviluppo,
corso Savoia, 104 95024 Acireale,
tel. 095-894190, fax 095-894929,
e-mail: cdc.acireale@unicatt.it

DOCENTE
FRANCO VERNÒ, esperto di politiche sociali; formatore

COORDINATORE
GRAZIA BREX, direttore del Centro di cultura per lo
sviluppo; formatore

CONDUTTORI DEI GRUPPI
CARMELA COSENTINO, docente a contratto corso di
Laurea in Scienze del Servizio Sociale – Università degli
Studi di Catania; formatore

La quota di iscrizione è di € 80,00 + IVA (€ 96,00) e non è
rimborsabile, eccetto il caso di non attivazione del
seminario.
Il versamento può essere effettuato presso la segreteria del
Centro di cultura in contanti o mediante assegno bancario o
circolare, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente n°
000000118971 intestato a: E.A.S.-Ente Attività Sociali presso il
Credito Siciliano, sede centrale di Acireale, codice IBAN IT
87T0301926200 000000118971, specificando il nominativo del
partecipante e il titolo del corso sulla causale del versamento.

MARIA PIA FONTANA, membro del comitato scientifico
del Centro di cultura per lo sviluppo; assistente sociale
specialista Ufficio Servizio Sociale Minorenni Catania –
Ministero Giustizia

CENTRO DI CULTURA PER LO SVILUPPO
ACIREALE
Con il patrocinio di

ORDINE
PROFESSIONALE
ASSISTENTI SOCIALI
REGIONE SICILIA

Seminario di formazione

Il sistema integrato
dei servizi alla persona:

I GRUPPI DI LAVORO

CARMELA IMPEDUGLIA, funzionario Servizi Sociali,
coordinatore Centro territoriale - Comune di Catania

TUTOR DEL CORSO
Maria Gabriella Leonardi e Patrizia Patti, tutor del
Centro di cultura per lo sviluppo di Acireale

ATTESTATO
A quanti avranno frequentato il seminario per almeno
l’80 % del monte ore complessivo verrà rilasciato un
certificato di partecipazione.

INFORMAZIONI
Segreteria del Centro di cultura per lo sviluppo:
corso Savoia, 104 95024 – Acireale
tel. 095-894190 fax 095-894929
e-mail: cdc.acireale@unicatt.it
sito: easacireale.it

Sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine
Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
Il Centro di cultura per lo sviluppo, in qualità di titolare del
trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei
forniti, in ottemperanza disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le
informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del
corso. In ogni momento, a norma dell’art. 7 del citato decreto,
potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la
cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere
materiale informativo su future e analoghe iniziative

Direzione scientifica:

Prof.ssa Rita Bichi

Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
Acireale, 13-14 gennaio e 10-11 febbraio 2011
Sede del Corso:

Centro di Cultura per lo Sviluppo

Via Marchese di Sangiuliano, 79 – Acireale

FINALITÀ E OBIETTIVI
Nei servizi alla persona si va consolidando una modalità di
intervento che comporta sempre più un lavoro integrato,
tra operatori di più istituzioni, tra diverse organizzazioni e
profili professionali, utilizzando la metodologia propria dei
gruppi di lavoro.
Questa prospettiva è auspicata dal legislatore ed è resa
necessaria per motivi etici, il rispetto della globalità della
persona, e per motivi tecnici, l’esigenza di garantire esiti
complessivi di salute e di benessere, e non solo prestazioni
per quanto di competenza.
Questa modalità di lavoro trova gli operatori spesso
impreparati perché non sempre il percorso degli studi
prevede approfondimenti specifici, in altri casi mancano le
intese interistituzionali, le linee guida tra servizi, e si stenta
a procedere nella costruzione di protocolli operativi tra
profili.
Il seminario intende fornire un quadro teorico di
riferimento, un recupero e una prima sistematizzazione
delle esperienze di quanti parteciperanno al percorso
formativo, unitamente all’acquisizione di competenze e di
specifici strumenti operativi.
Particolari fuochi di attenzione saranno posti
nell’approfondire, oltre al tema dei gruppi di lavoro, le
funzioni del coordinatore e il rapporto tra metodologia di
lavoro in gruppo ed aspetti specifici legati al mandato
professionale del profilo degli Assistenti Sociali.

CONTENUTI
•
•
•

•
•

I gruppi di lavoro: cosa sono, come si costituiscono e
come funzionano
Le tipologie di gruppi: di programmazione, di
progettazione, di gestione
I gruppi di progettazione per la costruzione dei
progetti personalizzati e per la realizzazione di azioni
legate alla specifica area tematica di lavoro o per
azioni di sistema
Il coordinamento dei gruppi di lavoro
Le funzioni, le conoscenze, le competenze per
coordinare gruppi di lavoro, con particolari attenzioni
al profilo degli Assistenti Sociali.

METODOLOGIA
Il seminario prevede:
• la ripresa di elementi teorici di riferimento attraverso
lezioni frontali;

•
•
•

la valorizzazione e l’approfondimento delle esperienze
dei corsisti, in rapporto alle tematiche oggetto del
seminario, attraverso attività di laboratorio guidato;
l’approfondimento delle tematiche in dibattiti
assembleari;
la sintesi di “buone prassi”, da consegnare ai corsisti
per qualificare le esperienze di lavoro.

DESTINATARI
Dirigenti del Servizio Sociale e Assistenti Sociali di Enti
pubblici, privati e del privato sociale.

TEMPI
Il seminario si articola in due moduli di due giornate
cadauno, con il seguente calendario:
1° Modulo, giovedì 13 e venerdì 14 gennaio 2011;
2° Modulo, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio 2011.
L’orario di lavoro è dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle
19,00.

PROGRAMMA
I Modulo
“Elementi di scenario del Welfare locale e gruppi di
lavoro”
Giovedì 13 gennaio 2011, ore 8,30-13,00
Registrazione partecipanti
Apertura dei lavori
Presentazione del Seminario
Grazia Brex
Intervento della Presidente dell’Ordine Professionale degli
Assistenti Sociali della Regione Sicilia
Bianca Lo Bianco
Introduzione del docente
Elementi culturali, normativi, metodologici di scenario al
sistema di welfare locale
Relazioni del docente
I gruppi di lavoro: elementi definitori
Costituzione, funzionamento, produzione dei gruppi di
lavoro
Dibattiti
Giovedì 13 gennaio 2011, ore 15,00-19,00
Attività di laboratorio
Mappa dei nodi problematici a partire dalle esperienze
Restituzione dei risultati e dibattito in aula

Venerdì 14 gennaio 2011, ore 9,00-13,00
Introduzione del docente
I gruppi di lavoro: le diverse tipologie nel sistema di
welfare locale
Relazione del docente
I gruppi di progettazione: prodotti, processi, funzioni del
coordinatore
Dibattito
Venerdì 14 gennaio 2011, ore 15,00-19,00
Attività di laboratorio
Mappa delle tipologie di gruppi nei quali si è collocati
Restituzione dei risultati e dibattito in aula

II Modulo
“Aspetti di contenuto e di metodo nel coordinamento
dei gruppi di lavoro”
Giovedì 10 febbraio 2011, ore 9,00-13,00
Apertura dei lavori
Introduzione del docente
Sintesi degli elementi significativi emersi nella prima
parte del seminario dalle attività di laboratorio e dai
dibattiti
Relazione del docente
Il coordinamento dei gruppi di lavoro nel sistema di
welfare locale: funzioni, conoscenze, competenze.
Dibattito
Giovedì 10 febbraio 2011, ore 15,00-19,00
Attività di laboratorio
Mappa delle esperienze di coordinamento effettuato in
gruppi formalizzati o informali conclusi o in atto
Restituzione dei risultati e dibattito in aula
Venerdì 11 febbraio 2011, ore 9,00-13,00
Relazione del docente
I gruppi di lavoro ed il profilo professionale degli
Assistenti Sociali.
Dibattito
Venerdì 11 febbraio 2011, ore 15,00-19,00
Attività di laboratorio
Mappa delle conoscenze e delle competenze necessarie,
possedute o da acquisire (quali, dove, come)
Restituzione dei risultati e dibattito in aula
Verifica e valutazione del seminario.

