MODULO DI ISCRIZIONE
(disponibile on line)
Cognome e Nome…………………………………………
Nato/a………………….…………Il……./………./...…….
Indirizzo……………………………..…….……….……….
Città……………….………………................................…
C.a.p.……………...…Tel./Cell…………..……..…………
E-mail………………………………………..…...….……..
Titolo di studio…………………………………………….
Professione....…………..………………..…………...…..
Codice fiscale…………………………………………….
Servizio:…………………………………………………….
Corso di Laurea (se studente) ………………………….
……………………………………………………………………...
Si autorizza la diffusione a titolo gratuito e senza limiti di
tempo delle foto della propria immagine ritratta durante il
webinar sul sito internet, sulle pagine social dell’E.A.S. e su
eventuali giornali, per finalità informative/divulgative, nonché
la conservazione delle foto e dei video dell’evento formativo
che includono la propria immagine negli archivi dell’Ente
esclusivamente ai fini della documentazione dell’attività.

 SI

 NO

Si allega alla presente il bonifico di €20,00 IVA inclusa, come
quota di iscrizione al webinar (non necessario per gli studenti
del DSPS dell’Università degli Studi di Catania).
Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003.
L’E.A.S. in qualità di titolare del trattamento, garantisce la
massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza
alle disposizioni del D.Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte
verranno utilizzate ai fini organizzativi del webinar. In ogni
momento, a norma dell’art. 7 del citato decreto, potrà avere
accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica e la
cancellazione. Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la
possibilità di ricevere materiale informativo su future ed
analoghe iniziative promosse dall’E.A.S.

RELATORI
Carlo Pennisi, Professore ordinario di Sociologia del
Diritto e Presidente del Corso di Laurea in Sociologia e
Servizio Sociale presso il DSPS dell’Università degli Studi
di Catania; Direttore del LaPoss - Laboratorio di
Progettazione Sperimentazione ed Analisi di Politiche
Pubbliche e Servizi alle Persone.
Carlo Colloca, Docente di Sociologia del territorio e
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Politiche e
Servizi Sociali presso il DSPS dell’Università degli Studi
di Catania; Segretario del Direttivo della Conferenza
Nazionale dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale.
Marco Giordano, Assistente sociale specialista,
docente a contratto di Principi e Metodi (Università di Bari)
e di Organizzazione del Servizio Sociale (Università di
Napoli); Presidente del Centro Studi Progetto Famiglia.
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Antonella Gorgoni, Assistente sociale specialista,
docente a contratto di Storia e Principi del Servizio
Sociale presso la Lumsa di Taranto; già componente della
Commissione di revisione del Codice del CROAS Puglia.
Antonio Nappi, Assistente sociale specialista presso
il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura di
Bari; docente a contratto di Principi e Metodi del Servizio
Sociale presso l’Università degli Studi di Bari.
Maria Pia Fontana, Presidente dell’E.A.S.,
assistente sociale specialista, sociologa, formatrice,
docente a contratto di Principi e fondamenti del Servizio
Sociale presso l’Università degli Studi di Catania.
INTRODUZIONE E MODERAZIONE
Giovanni Vecchio, Vice-presidente e componente
del Comitato scientifico dell’E.A.S, già Dirigente
scolastico del Liceo Scientifico “Archimede” di Acireale,
psico-pedagogista ed assistente sociale, giornalista.
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Premessa
È trascorso quasi un anno dall’entrata in vigore del
nuovo Codice deontologico degli assistenti sociali, un
anno reso difficile dalla pandemia da Covid-19 e dalla
necessità di riconvertire metodi e strumenti di intervento
per fronteggiare l’emergenza in corso e per approntare
nuove risposte al dilagante disagio sociale.
Nel corso del webinar si analizzeranno le ricadute
della nuova disciplina codicistica anche alla luce del
contributo di riflessione offerto dal testo Deontologia
come habitus. Introduzione al codice deontologico
dell’assistente sociale (FrancoAngeli, 2021) frutto della
collaborazione di quattro Autori, impegnati sia nel lavoro
di aiuto sul campo che nell’insegnamento universitario
della deontologia professionale del Servizio Sociale e
nella formazione permanente degli operatori sociali.
Nato da dialoghi informali e dall’esigenza di confronto
e diventato progetto di studio e ricerca, il testo di Fontana
M.P, Giordano M., Gorgoni A., Nappi A., riflette un
impegno che è di per sè etico non solo perché ha per
oggetto l’agire di una professione che sul valore della
dignità umana e della giustizia sociale ha fondato la sua
ragion d’essere, ma anche perché sposa il metodo della
cooperazione tra pari, che fa delle sensibilità, prospettive
ed esperienze individuali una risorsa comune.
Attraverso la lente del loro eclettico percorso
professionale, gli Autori esplorano in modo analitico le
sfumature di significato delle norme deontologiche e
approfondiscono i nuovi filoni tematici introdotti dalla
Carta codicistica, allo scopo di costruire un’analisi
organica e originale, capace di preservare le specificità
soggettive e di mantenere un equilibrio tra teoria e prassi.
Tra gli argomenti tematici oggetto di approfondimento
troviamo le strategie di fronteggiamento dei complessi
dilemmi etici connaturati al quotidiano agire professionale
e le sfide connesse all’impatto della digital age e alla
necessità di garantire uno sviluppo equo e sostenibile.

Finalità e obiettivi formativi
1. Evidenziare le principali novità introdotte dal Codice
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1.
Evidenziare
i principali
cambiamenti
e novità introdotte
pratica,
dopo circa
un anno
di applicazione.
dalla Carta deontologica e la loro ricaduta pratica, dopo
2. Rinsaldare l’identità professionale dell’assistente
circa un anno di applicazione.
sociale valorizzando la base deontologica del Servizio
Sociale,
la centralità
della
persona
e l’otticaoperativi
trifocale edel
2.
Mettere
in evidenza
i nuovi
orientamenti
le
lavoro
di
aiuto
(persona,
gruppo,
comunità).
nuove traiettorie dell’intervento professionale.
3. Rinsaldare
Riflettere sulle
sfide deontologica
in cui il Servizio
si imbatte
3.
la base
delSociale
Servizio
Sociale
e
sulle
possibili
strategie
operative
di
fronteggiamento
sia
che attinge sia all’originario nucleo valoriale che a nuovi
nel
quotidiano
agire
professionale
che
alla
luce
dei
valori come riflesso dei cambiamenti sociali.
cambiamenti
sociali
prodotti
dalla
società
dell’informazione
e delmetodi
capitalismo
avanzato.
4.
Analizzare i nuovi
e interventi
che il Servizio
Sociale
deve
assumere
a
difesa
della
dignità
umana nella
Destinatari
società dell’informazione e del capitalismo avanzato.
Assistenti sociali e assistenti sociali specialisti,
Assistenti
e eassistenti
sociali
specialisti,
responsabili sociali
di servizi
coordinatori
e/o referenti
di
responsabili
di servizi e coordinatori
e referenti
di progetti
progetti socio-educativi,
assistenti sociali
impegnati
nella
supervisione
o formazione
formazione e/o
supervisioneprofessionale
professionale,e docenti e
studenti afferenti
di Laurea
o magistrale
dei CorsiaidiCorsi
Laurea
afferentitriennale
al Servizio
Sociale.
in Servizio Sociale o Politiche e Servizi Sociali.

Iscrizione e informazioni
La quota di iscrizione è di €20,00 (Iva inclusa)
rimborsabile solo se il webinar non si realizza, va versata
sul c.c. IBAN n° IT 51 T 0521626200000000 118971
(Creval di Acireale) intestato a: Ente Attività Sociali
specificando nella causale il proprio nominativo e titolo del
webinar. Il bonifico va allegato alla domanda di scrizione
da compilare on line tramite i link diffusi sulle pagine
social dell’EAS o utilizzando il modulo allegato da inviare
via email a easacireale@gmail.com. La partecipazione è
gratuita per gli studenti in Sociologia e Servizio Sociale o
in Politiche e Servizio Sociale del Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania.
Concessi 5 crediti Deontologici dal CROAS – ID 42234

Metodologia e strumenti
Lezione frontale – uso di slides – possibili video – dibattito
in plenaria -questionari di valutazione.

Programma - Sabato 29 maggio 2021
8.00 - Ingresso e registrazione nell’aula virtuale
8.30 - Introduzione del Prof. Giovanni Vecchio
8.45 - Saluti della Dott.ssa Carla Bonanno Direttore dell’Ufficio
Servizio Sociale Minorenni di Catania - Ministero della Giustizia
9.00- Prof. Carlo Pennisi, Il Codice deontologico nel
processo di istituzionalizzazione della professione di
assistente sociale.
9.45 – Dott. Antonio Nappi, Il nuovo Codice tra passato,
presente e futuro, uno sguardo sinottico
10.30 – Dott. Marco Giordano, I dilemmi etici come
fatica professionale e come fonte di apprendimento.
11.30 – Dott.ssa Antonella Gorgoni, Lo sviluppo equo
e sostenibile e le nuove frontiere del Servizio Sociale di
Comunità.
12.15 – Dott.ssa Maria Pia Fontana, Il Servizio Sociale
nella digital age, opportunità e rischi della relazione di
aiuto mediata dalla rete.
13.00 – Prof. Carlo Colloca, L’assistente sociale e la
conoscenza delle dinamiche socio-territoriali e culturali.
13.30 – Dibattito e conclusioni

