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Presentazione
Il tirocinio costituisce un elemento centrale nella formazione universitaria degli assistenti sociali e
qualifica il costante collegamento tra teorie e pratiche specifiche della professione. Insieme ai
docenti e ai tutor universitari assume grande importanza il ruolo dei tutor–supervisori, che
rappresentano un riferimento imprescindibile per la crescita culturale e professionale degli
studenti. Per queste ragioni, e in riferimento al tradizionale spirito di collaborazione tra il Corso di
Laurea in Servizio Sociale, il CROAS Piemonte e i servizi e le organizzazioni presenti nel territorio, è
attivata la XI° edizione di seminari di formazione. Si tratta di quattro giornate formative, ognuna
introdotta dalla relazione di un esperto, caratterizzate dalla attivazione dei partecipanti. Saranno
declinati i temi relativi al tirocinio difficile (Elena Allegri), alle migrazioni contemporanee di
profughi e richiedenti asilo (Simona Sordo e Maria Perino), al diritto di accesso all’abitare (Enrico
Gargiulo, Marina Fasciolo e Piero Vercelli), a progetti attivati nei tirocini (Elena Allegri, Antonella
De Luca, Adriana Platone). La presenza degli studenti nell’ultimo incontro intende sollecitare
processi di socializzazione alla professione e di scambio tra generazioni.

Destinatari
Le attività di formazione sono riservate in particolare agli Assistenti Sociali che attualmente
collaborano o che intendono collaborare con il corso di laurea in Servizio Sociale del nostro Ateneo
per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

Iscrizioni dal 30 gennaio 2015
La partecipazione al corso è gratuita fino al raggiungimento dei 120 posti disponibili.
E’ obbligatorio iscriversi compilando il modulo presente al seguente link:
http://www.digspes.unipmn.it/seminars.php?db=digspes&seminar=65
Saranno riservati 2 posti per assistenti sociali, attualmente non occupati, segnalati dal CROAS.
Sarà rilasciato un attestato di frequenza alla fine di ogni giornata (dalle ore16.00) e l’attestato di
partecipazione al corso nell’ultima giornata (dalle ore 16.00), sulla base delle firme di presenza al
mattino e al pomeriggio di ogni giornata.
Per ottenere l’attestato di partecipazione al corso è necessaria la frequenza ad almeno 3
giornate su 4.
Chi parteciperà a meno di 3 giornate o a una sola giornata avrà diritto ad un attestato di frequenza
senza alcun credito riconosciuto.

PRIMA GIORNATA - 14 APRILE 2015
Polifonie. Accordi e contrappunti nel tirocinio difficile.
Sede: Cassa di Risparmio di Asti, Piazza Libertà, 23 - 120 posti
9.00
9.30

Accoglienza e firme di presenza
Saluti iniziali
Prof. Chiara Bertone, Presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale, UPO
A.S. dr.ssa Barbara Rosina, Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte
9.45 Costruire polifonie tra accordi e contrappunti nel tirocinio difficile.
Prof. Elena Allegri, docente di Teorie, metodi e tecniche del Servizio Sociale II, CLaSS UPO,
con la collaborazione delle voci di tutor, tutor supervisori e studenti.
11.30 Discussione; suddivisione in gruppi di lavoro
13.00 Pausa pranzo
14.00 Lavori in gruppo
15.00 Presentazione dei risultati dei gruppi in plenaria e discussione
16.15 Conclusione dei lavori a cura di Elena Allegri
Distribuzione attestati di presenza

SECONDA GIORNATA - 8 MAGGIO 2015
Le migrazioni contemporanee di profughi e richiedenti asilo.
Logiche ed effetti di politiche e interventi di accoglienza.
Sede: ASL di Asti, Via Conte Verde n. 125 - 120 posti
9.00
9.30

Accoglienza e firme di presenza
Alcuni dati sul fenomeno
Prof. Maria Perino, docente di Relazioni Etniche, CLaSS UPO
10.00 Le modalità di accesso al sistema di protezione e i progetti di accoglienza
Dr. Simona Sordo, coordinatore di progetti per rifugiati e richiedenti asilo, Coop. ORSO
12.00 Discussione; suddivisione in gruppi di lavoro: Le implicazioni del sistema di protezione
sull'agire delle persone e sulle pratiche dei professionisti
13.00 Pausa pranzo
14.00 Lavori in gruppo
15.00 Presentazione dei risultati dei gruppi in plenaria e discussione
16.15 Conclusione dei lavori
Distribuzione attestati di presenza

TERZA GIORNATA - 28 MAGGIO 2015
L'accesso all'abitare.
Sede: ASL di Asti, Via Conte Verde n. 125
9.00
9.30

Accoglienza e firme di presenza
Residenza e abitazione: un nesso ambivalente tra norme e prassi amministrative.
Prof. Enrico Gargiulo, docente di Politica Sociale, UPO
10.30 Dal fare al dire: la rete dei servizi sociali in Alessandria di fronte all’emergenza abitativa.
Nodi critici, riflessioni e proposte sugli spazi di lavoro degli assistenti sociali
Prof.ssa Marina Fasciolo,docente di Principi e Fondamenti di Servizio Sociale, CLaSS UPO
11.30 L’abitare tra diritti e doveri. L’esperienza del Comune di ASTI.
Piero Vercelli, Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Asti
12.00 Discussione; suddivisione in gruppi di lavoro
13.00 Pausa pranzo
14.00 Lavori in gruppo
15.00 Presentazione dei risultati dei gruppi in plenaria e discussione
16.15 Conclusione dei lavori
Distribuzione attestati di presenza

QUARTA GIORNATA - 8 GIUGNO 2015
Learnig by doing. Accompagnare l’apprendimento costruendo progetti.
Sede: Cassa di Risparmio di Asti, Piazza Libertà, 23
9.00
9.30

Accoglienza e firme di presenza
Introduzione: Significato e competenze del learnig by doing nella progettazione.
Prof. Elena Allegri, docente di Teorie, metodi e tecniche del Servizio Sociale II CLaSS UPO
10.00 Coordina: A.S. dr.ssa Antonella De Luca, ASL Asti, Tutor di tirocinio II anno, CLaSS UPO
Progetto “La Bottega della Reciprocita' “ - Consorzio CISSACA – Alessandria
A.S. dr.ssa Marina Fasciolo, Roberta Fracasso, studentessa CLaSS UPO
Progetto Donne e Alcool “Aiutarsi tra donne che si aiutano” , SerT- ASL AT, Asti
A.S. dr.ssa Sara Deflorian, Elisabetta Bellussi, studentessa CLaSS UPO
Progetto “Apriscatola – Il Centro Polifunzionale al Campo Rom” - Prefettura di Asti
A.S. dr.ssa Patrizia Maria BINELLO, Jennifer ROSSI, studentessa CLaSS UPO
Discussione
13.00 Pausa Pranzo
14.00 Coordina A.S. dr.ssa Adriana PLATONE, Tutor di tirocinio di III anno, CLaSS UPO
Progetto “Media Education e Promozione Della Salute” - ASL CN2, SerT, Alba (CN)
A.S. dr.ssa Gianna Pasquero, A.S. dr.ssa Lara Adriano, Emiljana TATANI
Progetto “Sportello di Segretariato Sociale presso le Case Popolari” – Cons. S.A. Alba
Langhe Roero - Alba(CN)
A.S. dr.ssa Monica Ragusa, Diego Giardino, studente CLaSS UPO
Discussione
16. 00 Valutazione del corso, distribuzione attestati di frequenza al corso
16.30 Conclusione dei lavori.

