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PROGRAMMA FORMAZIONE 2015 

 

Primo evento: “Giornate di dialogo tra Autorità Giudiziaria e Servizi 
Sociali Minori” 

L’Ordine Regionale ritiene importante porsi come interlocutore per favorire il 
confronto ed aprire un dialogo fra Autorità Giudiziaria nelle sue varie accezioni 
(Procura e Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario e Giudici Tutelari) e i 
Servizi Sociali Minori, con l'apporto del Garante Regionale per l'Infanzia e 
Adolescenza, attraverso la realizzazione di giornate di dialogo, ciascuna con 
diversi livelli di approfondimento del tema. Questo primo evento si propone di 
favorire un approfondimento, anche partendo dalle criticità, delle ricadute che la 
nuova normativa di settore ha prodotto sui diversi attori del sistema. L'obiettivo è 
quello di analizzare le criticità legate al al funzionamento dei Servizi Sociali Minori 
della nostra Regione, al fine di delineare possibili soluzioni migliorative. L'Ordine 
pertanto si propone di articolare una serie di giornate seminariali sulle tematiche 
che emergeranno, coinvolgendo di volta in volta ulteriori attori, quali a titolo 
esemplificativo: avvocati, psicologi, neuropsichiatri infantili ed altri. 
 
 

Secondo evento: “Formazione di base di Servizio Sociale. Identità e 
cultura della professione “ 

 
Porre l’accento sul tema della formazione di base del Servizio Sociale significa 
rendere quanto mai visibile il percorso che coinvolge diversi e importanti attori 
della professione. Le sedi formative universitarie, gli Assistenti Sociali e l’Ordine 
professionale,  coinvolti a vario titolo nel raggiungere un obiettivo di crescita degli 
studenti del corso di laurea triennale e magistrale, stanno da tempo collaborando 
sinergicamente per qualificare sempre di più l’offerta formativa. 
Questa collaborazione ha dato luogo a differenti sperimentazioni orientate al 
raggiungimento di una competenza professionale congrua alle necessità sociali. 
L’evento parte dalla necessità di rendere visibile il percorso realizzato e i risultati 
raggiunti, raccontando le esperienze maturate sino ad oggi, le riflessioni che 
hanno sotteso le stesse e la creatività che da sempre ha contraddistinto la nostra 
professione nel far emergere nuovi approcci. 
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Durante l’evento saranno presentati i lavori svolti dal Gruppo Tirocini e dal 
Gruppo Esami di Stato dell'Oaser, rivisti nella prospettiva della formazione di 
base. 
Contenuti: 

• La formazione di base del Servizio Sociale: ruolo e contributi dei differenti 
attori coinvolti; 

• Ruolo dell’Ordine Professionale per la promozione e sostegno della rete di 
formazione; 

• Percorso accademico e contributo delle Università; 
• Linee guida regionali in materia di tirocini;  
• Gruppo di lavoro tirocini: esperienze e innovazioni in tema di progettazione 

dei tirocini; 
• Gruppo di lavoro Esami di Stato: presentazione delle linee guida. 

La giornata formativa prevede interventi da parte di Coordinatori del Corso di 
Laurea in Servizio Sociale delle Università di Bologna e Parma, di docenti 
formatori dei colleghi supervisori di tirocinio e infine interventi dei referenti dei 
gruppi di lavoro tirocini ed esami di stato. 

 

Terzo evento: “Nuovi approfondimenti sul tema sicurezza” da realizzarsi 
in collaborazione con ANCI 

 
L’Ordine professionale ritiene importante mantenere aperto il dibattito e 
l’informazione sul tema della sicurezza, dando continuità agli eventi formativi 
proposti negli anni passati, questa volta coinvolgendo anche ANCI, ritenendolo un 
interlocutore fondamentale, con il quale il nostro Ordine ha stipulato una 
convenzione. L’evento è costruito a partire dalle presentazione del lavoro del 
Gruppo Sicurezza dell'Oaser, che ha delineato delle linee guida sul tema, 
integrando la trattazione con le proposte e i contenuti formativi elaborati da 
ANCI. 
 
Contenuti: 

• Normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
• Prevenzione dei rischi e strategie comunicative per la gestione dei conflitti; 
• Evidenziazione delle modalità organizzative che mettono a rischio 

l’operatore e di quelle che invece ne favoriscono la sicurezza. 
 

 
Quarto evento: “FORMAZIONE CON MODALITA’ FAD”  

 
L’Ordine professionale ritiene importante proporre ai propri iscritti corsi di 
formazione in modalità FAD, anche con l'obiettivo di consentire a coloro che per 
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diversi motivi non esercitano la professione in regime di dipendenza, di adempiere 
all'obbligo formativo.  
L'OASER ha aderito al Progetto Formazione Continua CNOAS- CROAS Area Sud (di 
cui delibera 126/2013 CNOAS) intitolata “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel 
lavoro dell’assistente sociale. Valutazione di efficacia degli interventi del servizio 
sociale”. 

 
Quinto evento: “FORMAZIONE CON MODALITA’ FAD”  

da realizzarsi in collaborazione con ANCI 
 
 

Il secondo percorso, che si intende realizzare con ANCI, riguarderà un 
approfondimento sulla normativa nazionale e regionale in materia socio-sanitaria. 
 
 

Sesto evento: “Giornata formativa sul tema del Ritorno Volontario 
Assistito” da realizzarsi in collaborazione con RIRVA 

 
 

La misura del Ritorno Volontario Assistito (RVA), per quanto attiva da ormai un 
decennio, risulta per diverse ragioni ancora poca nota come strumento di 
sostegno e riprogettazione di alcuni percorsi migratori. Inoltre, si tratta di una 
misura che richiede professionalità e consapevolezza da parte di chi la proponga e 
accompagni, considerato l’impatto che una scelta di questo tipo può avere in un 
percorso migratorio. Per queste ragioni l’Ordine ritiene necessario promuovere 
un’iniziativa di informazione e formazione sul tema.   
 
Obiettivi e contenuti: 
- Diffondere la conoscenza della misura; 
- Approfondire elementi di natura legale relativi all’applicazione della misura; 
- Sostenere gli assistenti sociali per l'utilizzo corretto e consapevole della 

misura; 
- Inquadramento normativo della misura con particolare riferimento al target 

di riferimento e ai criteri di ammissibilità;  
- modalità di applicazione della misura in Italia;  
- note di metodo nella proposta del RVA e nel suo impiego;  
- l’assistente sociale e il RVA: questioni deontologiche, sviluppo del profilo 

professionale. 
 
 
Settimo evento: “Giornata di presentazione di pubblicazioni realizzate da 

Assistenti Sociali iscritti all'OASER” 
 



 4 

L’Ordine professionale, in un’ottica di valorizzazione della professione, ritiene 
importante dar rilevanza al lavoro dei colleghi Assistenti Sociali che hanno 
realizzato pubblicazioni di interesse per la Comunità professionale.  
Ci si dispone quindi ad organizzare una giornata seminariale di presentazione di 
tali lavori. 

 
Ottavo evento: “Giornata di presentazione dell'attività dei Gruppi di 

lavoro OASER” 
 
L’Ordine ritiene importante restituire alla Comunità professionale il lavoro svolto 
in questi anni da alcuni Gruppi di Lavoro. La giornata restituirà il lavoro a cura del 
Gruppo Anziani e dal Gruppo Calamità Naturali.  
 
 

Nono evento: Proposta formativa etica-deontologica 
 
 
In linea con quanto realizzato nell'anno 2014, l'Ordine intende proseguire 
l'esperienza di organizzare incontri con gli iscritti, in diverse città della Regione.  
Per il 2015 intende proporre una formazione sul tema: 
"Come i principi ed i valori della nostra professione possono essere declinati in 
progetti e strategie volti a contrastare la crisi economica emergente e la ricaduta 
negativa sui valori etici della società". 
 
 

Decimo evento: Proposta formativa etica-deontologica 
 
 
Raccogliendo i suggerimenti di diversi colleghi, si intende organizzare una 
formazione rivolta ad assistenti sociali che a vario titolo, svolgono attività di 
coordinamento e di responsabilità.  
Il tema proposto è un approfondimento del “Titolo VI, capitolo I°, articolo 49 del 
Codice Deontologico: L'Assistente Sociale nei confronti dell'organizzazione di 
lavoro”. 
 

 
 

 L'Ordine Regionale dell'Emilia Romagna ha svolto un'azione di promozione, su 
tutto il territorio regionale, per stipulare accordi con Enti pubblici e privati. Ad 
oggi sono state perfezionate 40 convenzioni, consultabili sul sito www.oaser.it alla 
sezione Formazione. 
 


