Al termine del corso la Provincia di Varese rilascerà un attestato di partecipazione al Personale del Welfare, previa frequenza di almeno il
75% delle ore.
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti
per la Formazione Continua degli Assistenti
Sociali. La soglia minima di frequenza per il
rilascio dei crediti prevista dall’Ordine Assistenti
Sociali è pari all’80% del monte ore.

AREA DISTRETTUALE DI LAVENO MOMBELLO
Ambito territoriale di Cittiglio

LO SVILUPPO DI RETI SOCIALI
MULTILIVELLO IN AMBITO DISTRETTUALE
LAVORARE CON LE RETI E L’IMPRENDITORIA
SOCIALE NEL NUOVO CONTESTO DI WELFARE

Periodo: GENNAIO 2013—MARZO 2013

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I.S.Pe. Valli del Verbano
Ufficio di Piano
Piazza Marconi, 1—21030 Cuveglio, VA
Tel. 0332/658514 Fax 0332/624460
E-mail: istituzione@vallidelverbano.va.it

Assessorato Politiche Sociali

Web: www.vallidelverbano.va.it
Percorso formativo realizzato nell’ambito delle
attività del Piano Provinciale per la Formazione
e Aggiornamento del Personale del Welfare

F o r m a w e l f a r e

Certificazione

F o r m a w e l f a r e

Il corso si inserisce nel “Piano Provinciale per l’Aggiornamento Formativo
del Personale del Welfare” della Provincia di Varese.

DESCRIZIONE
I più recenti orientamenti delle politiche sociali regionali
introducono nuove responsabilità e funzioni nell’agire delle istituzioni, sottolineando la necessità che gli enti locali
assumano sempre più chiaramente la funzione di
“imprenditori di rete”, attraverso la realizzazione di un
welfare sussidiario attivo e radicato sul territorio.
Gli enti locali sono chiamati a rapportarsi in modo costante
e ad incrementare la collaborazione con i soggetti presenti
sul territorio, condividendo in forme nuove la responsabilità della funzione di programmazione e pianificazione degli
interventi.
Lavorare per costituire una risposta con i diversi interlocutori, attingendo a diversi servizi e prestazioni, avendo cura
del senso che tale risposta deve avere, richiede l’acquisizione di competenze e capacità metodologiche nuove in
grado di promuovere sul territorio lo sviluppo e il consolidamento di reti sociali multilivello.

Obiettivi
Il percorso formativo si propone di:
• Offrire contenuti e strumenti utili ad accrescere la conoscenza delle reti sociali e dei dinamismi di rete in atto;
• Favorire l’acquisizione di uno sguardo e un ascolto di
rete;
• Promuovere il rafforzamento di capacità operative in
grado di attivare strategie di rete tese allo sviluppo di reti
multilivello, in un contesto di welfare orientato in senso
comunitario.

Metodologia didattica
Il corso sarà articolato alternando momenti di lezioni frontali, in cui è previsto anche l’intervento di professionisti per
la testimonianza di “buone prassi”, a laboratori trasversali
centrati sull’operatività. Partendo dall’analisi delle nuove
indicazioni del welfare locale e delle nuove prospettive per
il Servizio Sociale, sarà approfondito il tema delle reti sociali secondarie e degli strumenti operativi per la loro esplorazione e mobilitazione.

Calendario didattico
Il corso sarà articolato in incontri di 6 ore ciascuno, dalle ore
9.00 alle ore 15.00 secondo il seguente calendario:
• 29 gennaio 2013
• 12 febbraio 2013
• 28 febbraio 2013
• 14 marzo 2013
Durata
Il corso ha una durata pari a 24 ore.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
LA SUPERVISIONE DI GRUPPO PER ASSISTENTI SOCIALI
Inviare il presente modulo di iscrizione entro e non oltre il
24/01/2013 ai seguenti recapiti:
Fax: 0332 624460 e-mail: istituzione@vallidelverbano.va.it
Cognome____________________Nome___________________
Indirizzo_____________________________________________
CAP |_|_|_|_|_|

Docenti
Dott.ssa Daniela Piscitelli, assistente sociale e docente
presso l’Università Milano - Bicocca;
Dott. Giuseppe Trevisi, assistente sociale e docente presso
l’Università degli Studi di Milano;
Dott.ssa Lia Sanicola, docente di “Famiglie e Welfare Comunitario” presso l’Università di Parma.
Ente formativo: Mete No Profit, Milano

Città____________________________

Nato a____________________________il_________________
Codice fiscale|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Telefono_________________Cellulare____________________
E-mail_______________________________________________
********************************

Qualifica/Professione___________________________________
In servizio presso ______________________________________
Indicare la Struttura/Ente sede di lavoro

Destinatari
Assistenti Sociali che operano nei servizi comunali e distrettuali dell’Ambito territoriale di Cittiglio.
Numero massimo iscrizioni: 20

Indirizzo _____________________________________________
Precisare: Via/Piazza, n. civico, cap, Comune e Prov.

Tel. (lavoro) _________________________________________
Mail (lavoro) ________________________________________
Specificare Ente di appartenenza se diverso da Struttura/Sede di lavoro

Criteri per l’ammissione
Verrà data priorità ai professionisti che operano nei servizi
comunali e distrettuali del Distretto di Cittiglio.

Sede del corso
Il corso si terrà presso la sede del Comune di Gavirate — Villa
Ponce de Leon
Piazza Matteotti 8, Gavirate

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA

___________________________________________________
Firma del Responsabile per adesione __________________________
Indicare in stampatello nome e cognome del Responsabile

___________________________________________________
Tel. del Responsabile _________________________________
********************************
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE CIRCA IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI (Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003)
Dichiaro di essere stato/a informato/a di quanto di seguito specificato, ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Tutti i dati forniti verranno conservati
per la durata dell’evento e anche successivamente, in caso di iniziative
correlate. Il trattamento sarà effettuato secondo la seguente modalità:
manuale e/o informatizzata. Il titolare della conservazione e del trattamento dei dati, cui eventualmente far capo per esercitare i diritti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, è il Rappresentante Legale di ISPE Valli del Verbano, rag. Guido Calori.

Data ________________

Firma _________________________

