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Bologna, 28/10/2022 
Prot. n. 4921/22/S/GEN 

Agli Iscritti    
Ordine Assistenti Sociali Emilia 
Romagna 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Laboratori di scrittura - Area adulti/Anziani/Disabili 
 
Cari colleghi, 
questo Consiglio regionale, negli anni, ha maturato la convinzione che sia importante affrontare 
quegli aspetti della professione ritenuti fondamentali, ma che magari hanno trovato poche occasioni 
di confronto, riflessione e approfondimento a livello formativo. 
Il tema della scrittura di Servizio sociale rappresenta il cuore della nostra professione per questo è 
stato inserito nei piani formativi sia del 2021 che nel 2022. 
Si è privilegiata la modalità del laboratorio, valutata come la più efficace per affrontare 
costruttivamente tale tematica, che, per poter essere un apprendimento incisivo, deve però rivolgersi 
ad un numero limitato di iscritti. 
Come per l'offerta formativa degli Incontri di Supervisione anche questa vuole essere una nuova 
"scommessa" formativa. Nell'anno in corso si è già concluso un laboratorio per l'Area minori/famiglie 
e un altro è in corso di svolgimento. Come anticipato nelle precedenti comunicazioni diamo l'avvio ad 
altri due laboratori rivolti all'Area Adulti/Anziani/Disabili. 
La metodologia di lavoro del laboratorio risulta anche come privilegiata nelle risposte pervenuteci dai 
questionari sulle esigenze formative di cui vi daremo conto. 
 
Laboratori di scrittura professionale di Servizio sociale 
L'obiettivo di questi laboratori è quello di promuovere una riflessione culturale sulla circolarità tra 
teoria e pratica professionale, tra pensiero e parola scritta, e sull’importanza per gli Assistenti Sociali 
di utilizzare la comunicazione scritta come memoria, documentazione e professionalità del proprio 
operato. 
I laboratori, rivolti agli Assistenti Sociali dell’Area Adulti/Anziani/Disabili, sono finalizzati  allo sviluppo 
di una scrittura efficace del servizio sociale che facilitare processi che riguardano persone in 
condizione di fragilità. 
Il numero di partecipanti ammesso per ogni laboratorio, che si compone di due incontri, è di n. 23 
Assistenti Sociali, gli incontri previsti, da remoto,  saranno di  n. 3 ore per ogni incontro. 
 
n. 1 laboratorio - Formatrice dott.ssa Emanuela Fato 
Martedì 8 novembre 2022 dalle ore 14 alle ore 17 
Martedì 22 Novembre 2022 dalle ore 14 alle ore 17 
 
n. 2 laboratorio - Formatrice dott.ssa Giusi Parisi 
Martedì 15 novembre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Martedì 29 novembre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.30                            
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* Ogni assistente sociale può partecipare ad un solo laboratorio. 
* Per ottenere i crediti formativi si deve essere presenti a entrambi gli incontri per almeno l'80% 
delle ore. 
 
Le coordinate per il collegamento online saranno inviate il giorno prima degli incontri. 
 
In allegato la scheda di iscrizione da inviare a formazione@oaser.it che vi preghiamo di compilare per 
fare conoscere alle formatrici i vostri bisogni adeguando la risposta formativa. 
  
*Si prega cortesemente, nel caso siate nell'impossibilità di partecipare, di avvisare sempre e per 
tempo, per permettere a chi è rimasto escluso di subentrare al vostro posto. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
La Referente Commissione Formazione                Il Presidente 
            dott.ssa Carla Poletti                            dott.ssa Maria Chiara Briani 
  
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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