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Quali sono i temi su cui gli assistenti sociali si sono interrogati in questi anni? Alcuni degli interrogativi che vengono 

proposti nei corsi di formazione possono essere così riassunti: Che cosa succede agli assistenti sociali oggi?  Quali 

sono le sfide possibili per rinnovare il ruolo professionale? Quali strategie attivabili per affrontare queste sfide?  

Il contesto del welfare italiano si va modificando molto velocemente, la crisi economica ha impresso una notevole 

accelerazione ai cambiamenti, in questo quadro a partire dall’esperienza possiamo affermare che oggi lavorare in 

un’ottica di efficacia e di efficienza nel sistema di welfare significa muoversi in queste direzioni: 

- Modificare e allargare il perimetro delle risorse finanziarie 

- Innovare i modelli erogativi anche con “patti” di co-progettazione  

- Preservare e sviluppare la funzione programmatoria 

- Investire in valutazione e riprogettazione efficiente ed efficace 

 

In questo quadro la Scuola di Aggiornamento e Formazione per il Sociale di IRS e la Scuola di Servizio Sociale 

dell’E.SI.S. offrono uno spazio formativo finalizzato a sostenere il ruolo e le competenze degli assistenti sociali nella 

direzione di recuperare il collegamento tra l’operatività nel quotidiano e il contributo alla programmazione sociale 

di interventi e servizi. Per queste ragioni proponiamo un percorso formativo orientato a:  

a) riflettere e confrontarsi sul ruolo e le competenze dell’assistente sociale nell’analizzare i bisogni 

e le domande sociali; 

b) acquisire strumenti per la coprogettazione e la valutazione partecipata;  

c) acquisire metodi e tecniche di analisi di situazioni conflittuali complesse e di gestione dei 

conflitti in contesti professionali,  

d) riflettere su risorse e strategie dell’assistente sociali oggi utilizzando un approccio etico.   

Ai sensi delle LL.RR. 200/79, 11/93 e 24/2000, art. 18 viene organizzato un corso di aggiornamento di durata di 

85 ore al termine del quale è previsto un esame che darà diritto al conseguimento di un attestato valutabile nei 

concorsi pubblici ai sensi della normativa regionale.  

IRS ed E.SI.S. sono accreditati come Agenzia di formazione continua presso l’Ordine Nazionale degli Assistenti 

Sociali. E’ già stata inoltrata la richiesta di riconoscimento degli crediti formativi, per gli adempimenti della 

formazione continua, all’Ordine Professionale degli assistenti sociali della Regione Sicilia. 

I calendari degli incontri degli esperti per l’accompagnamento all’elaborazione dei project work, la restituzione 

degli elaborati e la valutazione del percorso formativo verranno concordati successivamente con i corsisti per un 

numero complessivo di 25 ore. 

 

LA STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso sarà articolato in 5 moduli di due giornate più due giornate dedicate alla preparazione e alla 

presentazione dei project work. 

E’ possibile iscriversi all’intero percorso o ai singoli moduli (VEDASI MODALITA’ D’ISCRIZIONE) 

L’elaborazione del project work con esame finale e relativo attestato è riservato soltanto agli iscritti all’intero 

percorso. L’elaborato sarà oggetto di discussione all’esame finale.  

Di seguito l’articolazione dei contenuti della proposta. 
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I  MODULO: LA CONOSCENZA DEI FENOMENI SOCIALI EMERGENTI 

Venerdì 27 maggio 9.00-17.00, Sabato 28 maggio 9.00-14.00 

 Il metodo dell’assistente sociale per l’analisi dei bisogni,  
 La relazione d’aiuto e la rilevazione dei bisogni sociali, emozioni e vissuti come indicatori per l’analisi dei 

bisogni 
 Dai bisogni individuali a quelli collettivi, i luoghi del confronto sul bisogno collettivo 
 Strumenti, elaborazione, analisi e espressione di giudizio e forme di comunicazione 

Docente: Ariela Casartelli  

 

IMPOSTAZIONE DEI PROJECT WORK (1 giornata) 

Venerdì 10 giugno 9.00-17.00 

Docenti: Maddalena Diliberto e Giuseppe Intilla 

 

II MODULO: LA COPROGETTAZIONE 

Venerdì 17 giugno  9.00-17.00, Sabato 18 giugno 9.00-14.00 

 Gli scenari di sviluppo del welfare in Italia oggi: ripensare il proprio ruolo nella progettazione e 
valutazione di interventi e politiche sociali integrate  

 Gli attori in campo nella coprogettazione: il soggetto pubblico e il terzo settore 
 La partnership asimmetrica: caratteristiche della cultura organizzativa del terzo settore, caratteristiche 

della cultura organizzativa del settore pubblico 
 Le diverse tappe della coprogettazione dal punto di vista amministrativo e metodologico  

Docente: Ugo  De Ambrogio  

 

 III MODULO DALLA  COPROGETTAZIONE ALLA VALUTAZIONE PARTECIPATA  

Venerdì 8 Luglio 9.00-17.00, Sabato 9 luglio 9.00-14.00 

 Dalla coprogettazione alla cogestione  

 Come valutare un progetto partecipato  

 La costruzione del disegno di valutazione  

 Criteri, indicatori e strumenti  

Docente: Cecilia Guidetti  

 

IV MODULO: GESTIONE DEI CONFLITTI IN CONTESTI PROFESSIONALI, MEDIAZIONE e NEGOZIAZIONE 

Venerdì 16 settembre 9.00-17.00, Sabato 17 settembre 9.00-14.00 

 Tecniche di ascolto e modalità comunicative, i processi empatici 
 Modelli di tecniche di gestione del conflitto  
 La struttura della mediazione 
 La negoziazione e i suoi strumenti 

Docente: Francesco Di Ciò 
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V MODULO: RISORSE E STRATEGIE DELL’ASSISTENTE SOCIALI OGGI - UN APPROCCIO ETICO 

Venerdì 30 settembre 9.00-17.00, Sabato 1 ottobre 9.00-14.00 

 Esplorare il ruolo professionale dell’Assistente sociale e declinare nella pratica i concetti di responsabilità 
verso il proprio ruolo, l’utenza e l’organizzazione 

 Quale ruolo per l’assistente sociale negli scenari futuri? I valori e i principi che guidano gli interventi 
 Le responsabilità e i limiti dell’azione professionale nella gestione dei casi, nel lavoro di comunità, nella 

progettazione sociale 
 La tutela e la promozione della professione  

Docente: Francesca Merlini 

 

INCONTRO FINALE: RESTITUZIONE DEI PROJECT WORK E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  

22 Novembre 2016 

Docenti: Maddalena Diliberto, Giuseppe Intilla 

 

PARTECIPANTI  

Il gruppo potrà essere composto al massimo da n. 30 persone per garantire la possibilità di partecipazione e 

confronto tra i partecipanti. 

METODOLOGIA E RISULTATI FORMATIVI ATTESI   

Dal punto di vista metodologico l’intervento formativo e di accompagnamento e sostegno al ruolo si propone come 

occasione di confronto e apprendimento finalizzato al miglioramento dei comportamenti professionali e, di 

conseguenza, degli interventi erogati. Il corso  sarà un’occasione di riflessione e analisi che, partendo dalle situazioni 

professionali e dalle appartenenze organizzative, consentirà apprendimenti per una efficace costruzione ed 

implementazione di nuove modalità di lavoro professionale e manterrà la focalizzazione sull’assunzione di un’ottica 

progettuale che permetta, progressivamente, di rielaborare i contenuti proposti in formazione alla luce delle 

esperienze di ciascuno trasformandoli in opzioni di comportamento di ruolo consapevoli ed efficaci.   

 Coerentemente con questi intendimenti durante le giornate di aula si alterneranno input teorici a momenti di 

elaborazione in plenaria ed in sottogruppo, tenendo una costante attenzione all’ appartenenza organizzativa e di 

ruolo dei corsisti. In questo quadro l’approccio dei formatori si baserà sul coinvolgimento attivo e consapevole dei 

partecipanti nelle varie fasi del percorso attraverso una metodologia partecipata che si realizza nella costante 

interazione tra gli attori. 

Per garantire l’attenzione necessaria agli aspetti di contenuto e ai processi del gruppo d’aula, con una particolare 

centratura sugli aspetti di confronto di esperienze tra professionisti si prevede la co-docenza degli incontri.   

I DOCENTI   

I docenti della Scuola di Aggiornamento e Formazione per il Sociale di IRS che si avvicenderanno sono:  

1. Ariela Casartelli, assistente sociale e counsellor professionista, Analista Transazionale Didatta e Supervisore in 

contratto   

2. Ugo De Ambrogio, sociologo, Analista Transazionale Didatta e Supervisore Presidente IRS e vice direttore di 

Prospettive Sociali e Sanitarie, docente all’Università di Milano Bicocca 
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3. Cecilia Guidetti, sociologa, ricercatrice e formatrice. Si occupa di programmazione sociale, progettazione 

partecipata e valutazione,  

4. Francesco Di Ciò, sociologo mediatore di conflitti, fondatore della cooperativa Dike. Da vent’anni svolge attività 

di consulenza e formazione rivolta ad operatori dei servizi pubblici e del privato sociale 

5. Francesca Merlini, assistente sociale e sociologa, docente all’università Cattolica di Brescia, Analista 

Transazionale Didatta e Supervisore in contratto 

I docenti della Scuola di Servizio Sociale E.SI.S. sono:  

1. Maddalena Diliberto, docente dell’Università di Palermo ed esperta di programmazione e valutazione dei servizi 

sociali 

2. Giuseppe Intilla, esperto di programmazione e valutazione di servizi sociali; dirigente delle Politiche Sociali del 

Comune di Caltanissetta 

 

COSTI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione per l’intero corso è di 200 euro, compresa l’elaborazione dei project work. L’iscrizione 

all’intero corso va effettuata entro il 20 maggio 2016. 

La quota d’iscrizione per il singolo modulo è di 25 euro. Tale scelta esclude l’elaborazione dei project work. Per 

l’iscrizione ai singoli moduli osservare le seguenti scadenze: 

 L’iscrizione al I modulo va effettuata entro il 20 maggio 2016 

 L’iscrizione al II modulo va effettuata entro il 10 giugno 2016 

 L’iscrizione al III modulo va effettuata entro l’1 luglio 2016 

 L’iscrizione al IV modulo va effettuata entro il 9 settembre 2016 

 L’iscrizione al V modulo va effettuata entro il 23 settembre  2016 

 

Le iscrizioni si effettuano secondo le seguenti modalità: 

1. Inviare una mail di richiesta di partecipazione con un recapito telefonico all’indirizzo:   

entesicilianoserviziosociale@virgilio.it 

2. La segreteria dell’E.SI.S provvederà a rispondere, inviando apposito modulo di iscrizione 

3. A seguito di risposta dell’ESIS, effettuare il bonifico secondo la scelta formativa fatta, al seguente IBAN: 

IT 88 A 08341 04601 000000031895 Banca di Credito Cooperativo di Altofonte intestato a Ente Siciliano di 

Servizio Sociale. Indicare la causale: “corso aggiornamento ESIS-IRS anno 2016” 

4. Inviare  copia  della  ricevuta  del  bonifico  e  relativo modulo  iscrizione  all’indirizzo  e-mail dell’E.SI.S:  

entesicilianoserviziosociale@virgilio.it 

Per ulteriori informazioni: 

E.SI.S. Ente Siciliano di servizio sociale 

Via Palmerino, 1 Palermo  email: entesicilianoserviziosociale@virgilio.it 

La segreteria riceve nei seguenti giorni: Lun – Mar - Merc – Giov  ore 9,00-13,00.  Tel. 091/595204 


