
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

RELATORI  
Giuseppe Trevisi, Assistente Sociale specialista e 
pedagogista. Docente a contratto di Pedagogia 
Sperimentale presso l’Università degli Studi di Milano.  
Per la casa editrice Liguori ha pubblicato La distribuzione 
del carico di cura. Un metodo per il lavoro sociale e curato 
con L. Sanicola: Il progetto. Metodi e strumenti per 
l’azione sociale. 
 

Antonella Gorgoni, Assistente sociale specialista, 
docente a contratto di Storia e Principi del Servizio 
Sociale presso la Lumsa di Taranto; già componente della 
Commissione di revisione del Codice del CROAS Puglia. 
È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche con 
particolare riferimento alla deontologia professionale.  
 

Marco Giordano, Assistente sociale specialista, 
docente a contratto di Principi e Metodi (Università degli 
Studi di Bari) e di Organizzazione del Servizio Sociale 
(Università degli Studi di Napoli); Presidente del Centro 
Studi Progetto Famiglia. È autore di numerose 
pubblicazioni su temi di interesse    professionale, con 
particolare riferimento all’affido familiare e alla 
deontologia professionale.  
 

Patrizia Vacante, Assistente sociale presso l’Azienda 
Sanitaria provinciale di Siracusa, Unità Operativa di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di 
Lentini; scrittrice autobiografica ha pubblicato per 
Morrone Editore (2017) Piccola storia di mio padre.  

 
INTRODUZIONE E MODERAZIONE  
Maria Pia Fontana, Presidente dell’E.A.S., 
assistente sociale specialista, sociologa, formatrice, 
docente a contratto di Principi e fondamenti del Servizio 
Sociale presso l’Università degli Studi di Catania. È 
autrice di numerosi saggi, articoli e contributi in opere 
collettive. Si segnala, tra gli altri, il testo Deontologia 
come habitus. Introduzione al nuovo Codice 
deontologico del Servizio Sociale, scritto insieme a 
Giordano M., Gorgoni A., e Nappi A. (FrancoAngeli, 
2021).  

                                                                                                       

                                        
                          
 
 
 
 

 

  
                  
 

 
 

 
Per informazioni e prenotazioni  

easacireale@gmail.com 

Ente Attività Sociali 

Acireale  

 
 

 
 
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE  

(disponibile on line) 
 

Cognome e Nome…………………………………………  

Nato/a………………….…………Il……./………./...……. 

Indirizzo……………………………..…….……….………. 

Città……………….………………................................… 

C.a.p.……………...…Tel./Cell…………..……..………… 

E-mail………………………………………..…...….…….. 

Titolo di studio…………………………………………….   

Professione....…………..………………..…………...….. 

Codice fiscale……………………………………………. 

Servizio:…………………………………………………….  

……………………………………………………………………... 
 
Si autorizza la diffusione a titolo gratuito e senza limiti di 
tempo delle foto della propria immagine ritratta durante il 
webinar sul sito internet, sulle pagine social dell’E.A.S. e su 
eventuali giornali, per finalità informative/divulgative, nonché 
la conservazione delle foto e dei video dell’evento formativo 
che includono la propria immagine negli archivi dell’Ente 
esclusivamente ai fini della documentazione dell’attività. 

 SI             NO 
Si allega alla presente il bonifico di €20,00 IVA inclusa, come 
quota di iscrizione al webinar (non necessario per gli studenti 
del DSPS dell’Università degli Studi di Catania).  
Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003.   
 
L’E.A.S. in qualità di titolare del trattamento, garantisce la 
massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza 
alle disposizioni del D.Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte 
verranno utilizzate ai fini organizzativi del webinar. In ogni 
momento, a norma dell’art. 7 del citato decreto, potrà avere 
accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica e la 
cancellazione. Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la 
possibilità di ricevere materiale informativo su future ed 
analoghe iniziative promosse dall’E.A.S. 

 

 

Ente Attività Sociali 

di Acireale 
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Volontariato Etneo 
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PREMESSA 
Da sempre le professioni di aiuto fondano la loro 

azione nel far fronte a bisogni personali, familiari e sociali 
attingendo ad un solido patrimonio di conoscenze 
teoriche e metodologiche, a valori e principi consolidatesi 
in anni di pratica e a modelli di condotta in grado di porsi 
come esemplari. La competenza degli operatori psico-
socio-educativi può quindi essere potenziata da una 
riflessività rispetto alla dimensione deontologica radicata 
nell’Etica delle virtù (Virtue Ethics) che trae alimento da 
qualità civili come la giustizia e il coraggio, che tanta 
rilevanza hanno per chi opera nel campo dei servizi di 
welfare, ma anche da attitudini personali più intime e 
soggettive come la capacità di coltivare e di infondere la 
speranza o di promuovere resilienza per sé e per gli altri. 
In particolare, la riflessione trae spunto dal recente testo 
Le virtù in azione (a cura di Piscitelli D., Trevisi G., ed. 
Marcianum Press, 2021) i cui contributi sviluppano livelli 
differenti di pratica professionale, in cui l’operatore si 
mette in gioco e, quindi, possono costituire delle vere e 
proprie prospettive operative, il livello della persona e 
della famiglia, il livello della prossimità, il livello della 
comunità e quello sociale, unitamente alla capacità di 
riconvertire le sfide e le urgenze del presente, come la 
crisi connessa alla pandemia. Quest’ultima in particolare, 
che ha rappresentato un evento spiazzante per le 
tradizionali pratiche di intervento, può diventare anche 
un’opportunità di crescita professionale e di 
apprendimento virtuoso.  
L’occasione formativa può quindi costituire una risorsa 
preziosa per tutti coloro che intendono far fronte alle sfide 
sollevate dall’azione sul campo e dall’attuale momento 
storico, realizzando buone pratiche per il benessere delle 
persone, delle famiglie e dei bambini, dei gruppi, delle 
aggregazioni sociali nelle comunità di appartenenza. 
Azioni che, in quanto “virtuose”, sono in grado di 
promuovere e incrementare il capitale sociale dei 
soggetti, inteso come relazioni di fiducia, cooperazione e 
reciprocità, alimentate dalla speranza di riuscire a 
fronteggiare le provocazioni della realtà. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISCRIZIONE E INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione è di €20,00 (Iva inclusa) 
rimborsabile solo se il webinar non si realizza, va versata 
sul c.c. IBAN n° IT 51 T 0521626200000000 118971 
(Creval di Acireale) intestato a: Ente Attività Sociali 
specificando nella causale il proprio nominativo e titolo del 
webinar. Il bonifico va allegato alla domanda di scrizione 
da compilare on line tramite i link diffusi sulle pagine 
social dell’EAS o utilizzando il modulo allegato da inviare 
via email a easacireale@gmail.com entro il 20 aprile.  
Si è richiesto l’accreditamento al CROAS Sicilia; 
Codice Id. 46314 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Lezione interattiva – uso di slides – possibili video – 
dibattito in plenaria -questionari di valutazione. 
 

 
 

PROGRAMMA - SABATO 23 APRILE 2022 
 

8:00 - Ingresso e registrazione nell’aula virtuale 

8:45 – Saluti di S.E. Mons. Antonio Raspanti. 

9:00 - Introduzione della Presidente dell’E.A.S. Dott.ssa 

Maria Pia Fontana, Il Servizio Sociale e l’etica delle virtù. 

I pionieri delle origini e i nuovi modelli di condotta. 

9:15- Prof. Giuseppe Trevisi, Le virtù nel lavoro sociale: 

forme dell'eccellenza verso il bene da realizzare. 

10.30 – Prof.ssa Antonella Gorgoni, Il Servizio Sociale 

e la virtù della Giustizia. Come promuovere i diritti e 

superare l’egoismo sociale? 

11:30 – Prof. Marco Giordano, Tessere legami liberi nei 

“nuovi cortili”, tra virtù professionali e competenze 

specialistiche. 

12:30 – Dott.ssa Patrizia Vacante, Fare di necessità 

virtù: l’aiuto sociale nei tempi difficili della pandemia.  

13:30 – Dibattito e conclusioni. 

1. Approfondire dal punto di vista antropologico e 
operativo il significato e i contenuti delle virtù, in 
particolare quelle civili, che tanta rilevanza hanno per chi 
opera a vario titolo nel campo dei servizi di welfare. 
 

2. Incrementare la consapevolezza sui propri modelli di 
virtù interiorizzati a seguito dei processi di 
socializzazione primaria e secondaria; 
 

3. Incentivare la pratica di azioni virtuose da parte dei 
professionisti, come volano per lo sviluppo di un 
architrave valoriale e di competenze professionali solide, 
interiorizzate ed efficaci. 
 

4. Proporre prassi virtuose di intervento nella gestione 
delle sfide poste dall’attuale momento storico e sollevate 
dalla quotidianità operativa, al fine di rendere le 
esperienze concrete occasione di apprendimento e di 
stimolo creativo.  

 
DESTINATARI 
Assistenti sociali e assistenti sociali specialisti, 
responsabili di servizi e coordinatori e/o referenti di 
progetti socio-educativi, assistenti sociali impegnati nella 
formazione e/o supervisione professionale, docenti e 
studenti dei Corsi di Laurea afferenti al Servizio Sociale.  
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