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PIANO OFFERTA FORMATIVA 2021 

Approvato con delibera n. 308 del 16/12/2020 
 

Prima di esporre il POF dell’anno 2021, si ritiene importante riportare un quadro sintetico 

dell’attività svolta dal Consiglio regionale, riguardante la formazione continua, nel corso del 

2020: 

• Sono state stipulate n. 61 convenzioni finalizzate alla procedura di accreditamento di 

attività inerenti  la Formazioni Continua con Enti/Agenzie. L’elenco completo delle 

convenzioni stipulate per il triennio formativo 2020/2022 è consultabile sul sito 

www.oaser.it. 

• Sono state valutate n. 269 richieste di accreditamento di eventi formativi, di cui 

accreditate n. 251. 

• Sono state valutate n. 917 richieste di accreditamento ex-post, di cui accreditate n. 

728. 

• Sono state valutate n. 253 richieste di esonero di cui accolte n. 246. 

• Sono stati inviati al Consiglio Territoriale di Disciplina n. 111 iscritti che nel triennio 

formativo 2014/2016 avevano parzialmente conseguito  i crediti formativi necessari. 

Con questo ultimo invio si è  conclusa l’attività di segnalazione al CTD di coloro che 

nel triennio menzionato non hanno ottemperato, in tutto o in parte , all’obbligo della 

formazione continua. 

 

Rispetto all’offerta formativa programmata dal Consiglio per l’anno 2020 sono stati realizzati 

i seguenti eventi formativi in remoto: 

1. N. 17 incontri di  supervisione professionale suddivisi per aree di intervento (Area 

Minori e Famiglie e Area Adulti - Anziani). A questa formazione, molto apprezzata, 

hanno partecipato complessivamente n. 171 iscritti.  Ad ogni incontro sono stati 

attribuiti n. 4 crediti deontologici. Supervisori: Laura Bini, Paolo Brambilla, Francesca 

Merlini. 

2. N. 3 incontri di formazione deontologica sul nuovo Codice Deontologico. Vi hanno 

partecipato n. 997 iscritti. Sono stati  attribuiti n. 4 crediti deontologici. Relatori per 

tutte tre le edizioni: Maria Chiara Briani, Claudio Pedrelli, Francesco Poli; per 

l’incontro del 4/11 Laura Bini, per l’incontro del 4/12 Paolo Boschi, per l’incontro del 

14/12 Simonetta Filippini. 
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Piano Offerta Formativa 2021 
 

Nel Bilancio di Previsione 2021, il CROAS ha destinato per la Formazione Continua €. 20.000, 

pari al 6,8% delle risorse disponibili. 

Di seguito gli eventi programmati. 

 Incontri con gli iscritti 
I consueti incontri territoriali con gli iscritti saranno finalizzati alla restituzione dell’attività 

svolta dall’Ordine durante la Consigliatura 2017-2021. Oltre ai Consiglieri regionali, 

parteciperanno componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina, i tutor didattici dei Corsi 

di Laurea triennale e magistrale di Bologna e Parma e rappresentanti di ASProC regionale. 

Questi incontri, che hanno sempre avuto il pregio di svolgersi in varie aree territoriali in un 

contesto di vicinanza, se non possibile, verranno svolti in vari incontri via webinar. 

 

 Documento  Area Minori e Vademecum tecnico-professionale 
Sarà presentato il documento “L’Assistente sociale nell’area Minori e Famiglie: ruolo 

istituzionale e funzioni. Criticità e proposte di miglioramento” 

Prenderanno parte agli incontri alcuni dei Coordinatori/Responsabili che hanno partecipato 

ai Gruppi di lavoro sul tema.   

Il gruppo ha approfondito anche gli aspetti tecnico-professionali e ha condiviso l’opportunità 

di stilare un vademecum quale utile strumento per orientare e sostenere l’attività dei 

colleghi che lavorano nell’Area Tutela Minori. La stesura del Vademecum è stata curata da 

Marina Friggieri. 

 

 Incontro con i neo iscritti all’Ordine. 
Giornata dedicata agli iscritti anno 2021, prevede la partecipazione anche degli iscritti degli 

ultimi tre anni. Tale incontro è finalizzato a fornire informazioni sull’appartenenza all’Ordine 

professionale ed agli adempimenti che ne derivano, a promuovere il coinvolgimento nella 

comunità professionale, nelle attività e iniziative dell’Ordine. 

  

 La nascita dei servizi territoriali e dell’integrazione sociale e sanitaria in 

Emilia Romagna.  
L’evento sarà organizzato in collaborazione con Flavia Franzoni - IRESS Bologna. Attraverso 

l’analisi della documentazione e le testimonianze di chi c‘era, vogliamo raccontare gli albori 

del Welfare territoriale nella nostra Regione, durante gli anni ’70.  Un periodo ricco di 

innovazioni normative e amministrative, caratterizzato da un movimento sociale e culturale 

che aveva i sui cardini nel processo di de- istituzionalizzazione e nella valorizzazione delle 

competenze della comunità locale. Ci soffermeremo in particolare sui Servizi Socio Sanitari 

più significativi sorti in quegli anni:  Consultori Familiari,  Centri di Igiene Mentale e Servizi di 

Assistenza Domiciliare. 
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 Complessità e azione. Pratiche sociali al tempo del Covid.  
Incontro con Sergio Manghi docente di Sociologia delle emozioni - Università di Parma, sul 

tema della complessità  che  ha investito il  nostro agire professionale al tempo della 

pandemia. 

 

 Prepararsi all’emergenza in tempo di “pace”. 
L’evento è organizzato in collaborazione con ASProC regionale, a conclusione del gruppo di 

lavoro sulle emergenze, promosso dal CROAS. La giornata formativa si propone di restituire 

agli iscritti  il risultato dei lavori, in particolare: quali le informazioni necessarie da conoscere, 

quali i dati da tenere costantemente monitorati e quali le azioni da compiere, per 

fronteggiare al meglio una ipotetica situazione di emergenza. 

 

 Giornata di formazione deontologica 
Giornata dedicata a temi di natura deontologica: la disamina e condivisione di alcuni 

articoli del Nuovo Codice deontologico con la partecipazione di Simonetta Filippini e gli 

autori del volume “Nuovo Codice Deontologico dell’assistente sociale: le responsabilità 

professionali”. La riflessione sarà arricchita dalla sperimentazione iniziale delle nuove 

previsioni etiche. 

 

 Incontri di Supervisione di Servizio Sociale Professionale 
Si confermano gli incontri di supervisione metodologica e deontologica in piccoli gruppi e per 

aree tematiche di intervento (minori e famiglie, adulti/anziani). Lo spazio di riflessione e di 

condivisione offerto da questi incontri costituisce un’importante occasione di confronto e di 

crescita professionale. 

 

 Evento sul tema della violenza di genere   
Presentazione del volume  “La responsabilità della violenza. Un modello di intervento 

socioeducativo nel contrasto alla violenza di genere” che promuove un modello di 

intervento innovativo rispetto alla responsabilità della violenza. Saranno presenti, quali 

coautori del testo, alcune Assistenti sociali di Asc Insieme (Azienda Speciale che gestisce i 

Servizi Sociali per l’Unione Valli del Reno Lavino Samoggia). L'incontro è organizzato in 

collaborazione con la Commissione Albo ed Etica del CROAS che ha curato le conclusioni 

alla pubblicazione. 

 

 Giornata Mondiale del Servizio Sociale 

Celebrazione della Giornata Mondiale del Servizio Sociale prevista per il 16 marzo 2021, dal 

titolo “Ubuntu. Io sono perché noi siamo. Rafforzare la solidarietà sociale e la connessione 

globale”. 
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 Organizzazione di Laboratori 
Rilevata da parte degli iscritti l’opportunità di condividere buone prassi rispetto alla 

documentazione professionale, si prevedono due o più laboratori rivolti ai colleghi che 

lavorano nell’Area minori e famiglie con il tema: come scrivere una relazione da inviare 

all’Autorità Giudiziaria. 

 

 Storia di ordinaria fragilità. Salotti letterari virtuali 

Viene rinnovata per il prossimo anno la partecipazione all’iniziativa  promossa dal CROAS 

del  Piemonte relativa ai Salotti letterari virtuali. Presentazione di racconti scritti da 

Assistenti sociali. 

 

 

 

 

 


