
 

All’attenzione del Consiglio Nazionale dell’Ordine Assistenti Sociali 

Trento, 23.11.108 

Gentili Consiglieri, 

gli interventi di tutela minori rappresentano un’area di lavoro estremamente importante, ma an-
che forse la più complessa e controversa nel campo del servizio sociale.  

Sono necessari constante riflessione, ricerca e aggiornamento delle competenze e dei saperi che 
fondano le pratiche degli assistenti sociali. Il nostro progetto riguarda la formazione delle/gli as 
in questo ambito da una prospettiva particolare: tra i saperi rilevanti per le pratiche di servizio 
sociale in questi ultimi anni è emerso con forza come sia importante rapportarsi con la conoscen-
za delle persone che direttamente sperimentano e il cui benessere è il centro degli interventi.  

In questa direzione il CNOAS ha stipulato un protocollo con Agevolando  per organizzare iniziative 1

in favore dei care leavers e una delle prime azioni che verranno intraprese saranno delle forma-
zioni sperimentali guidate direttamente da ragazzi e ragazze in uscita da percorsi di tutela.  

In Italia sono già presenti alcune esperienze in questa direzione (vedi il lavoro di Elena Allegri in 
Piemonte ) si tratta tuttavia di una iniziativa con contenuti molto innovativi. Per questo il gruppo 
di coordinamento ha ritenuto che Il punto di partenza di questo progetto formativo debba essere 
una prima ricognizione su come le/gli assistenti sociali direttamente impegnati sul fronte della 
tutela minori vedono una inclusione dei i destinatari degli interventi nella propria formazione, 
quali sono i loro bisogni e le loro aspettative. Verrà svolta a tal proposito un’indagine conoscitiva 
tramite l’organizzazione di focus group. 

Le regioni in cui si svolgeranno le formazioni, in quanto già presenti gruppi regionali del Care 
Leavers Network Italia , progetto di ascolto collettivo e partecipazione promosso da Agevolando, 2

sono Trentino Alto Adige, Sardegna Piemonte, Emilia Romagna, Campania e Veneto. La piccola in-
dagine conoscitiva, promossa da Agevolando e CNOAS in collaborazione con il Dipartimento di So-
ciologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento, prevede l'organizzazione di 6 focus group (1 per 
regione fra quelle in cui verranno sperimentate le formazioni - vedi sopra -).    

 http://www.cnoas.it/Press_and_Media/Comunicati_Stampa/2018_415.html1

 http://www.agevolando.org/care-leavers-network/2
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Ciascun focus group dovrebbe coinvolgere 7 o 8 assistenti sociali della regione di riferimento che 
lavorino nell'area della tutela minori e con un interesse a confrontarsi sui temi in oggetto.  

I focus group si svolgeranno nel mese di gennaio 2019 e avranno una durata di massimo 2 ore.  

I temi che verranno indagati sono i seguenti:  

• Come attualmente le/gli assistenti sociali entrano in contatto con il sapere degli utenti 

• Le riflessioni dei professionisti suscitate da alcune frasi chiave scelte tra le testimonianze di 
ragazzi/e che sono stati coinvolti in interventi di tutela  

• Cosa le/gli assistenti sociali vorrebbero sapere dell’esperienza in particolare dei minori  

• Come pensano che questa esperienza possa influire sulla loro pratica  

• Quali pensano possano essere le criticità nell'includere esperti per esperienza 
nella propria formazione    

I risultati dei focus group verranno presentati il 22 febbraio a Trento e serviranno per orientare le 
iniziative formative che verranno proposte in Maggio/Giugno 2019.  

Con la presente siamo a richiedervi di poter inviare la lettera ai Consigli Regionali per chiederne 
la disponibilità e per poter procedere quindi con l’organizzazione dei focus. 

Vi ringraziamo per la collaborazione 

Il gruppo di progetto 

Diletta Mauri, Angela Rosignoli, Silvia Fargion, Monica Romei
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