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Attivo a
partire dal
5 Ottobre 2018
5 Crediti
(3 Formativi
2 Deontologici)

Seminario formativo online

QUANDO e COME
inserire un BAMBINO
in CASA FAMIGLIA?
DEONTOLOGIA

e METODOLOGIA dell’intervento

dell’ASSISTENTE SOCIALE nella
valutazione e progettazione dell’inserimento
di MINORENNI nelle

COMUNITA RESIDENZIALI

Iscrizioni: www.progettofamiglia.org/formazione

OBIETTIVI FORMATIVI
Il seminario intende favorire l’approfondimento delle conoscenze teoriche e delle
capacità di giudizio e di intervento degli assistenti sociali impegnati nella tutela dei
bambini e dei ragazzi con nuclei familiari con gravi disagi relazionali, per i quali si
rende necessaria la valutazione e la realizzazione di interventi di accoglienza residenziale. Si mira in particolare ad esplorare le dimensioni deontologiche e metodologiche di tali interventi, al fine di offrire agli assistenti sociali indicazioni e strumenti
professionali per compiere in modo adeguato attività quali: l’assessment dei fattori
di rischio e di protezione dei nuclei familiari nei quali si verificano situazioni di grave
incuria o maltrattamento; la progettazione delle accoglienze, ivi compresa la scelta
(abbinamento) della comunità residenziale in cui inserire i minorenni,
delineando gli obiettivi, i ruoli, i tempi, le azioni, le verifiche e
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avendo attenzione a favorire un lavoro “caso per caso”, in base alle
esigenze di ciascuna situazione, e lo sviluppo di
buone pratiche professionali.

DESTINATARI. Il seminario è rivolto esclusivamente agli assistenti sociali, sia in possesso di titolo di laurea triennale che magistrale. Specificamente dedicato agli assistenti sociali impegnati nell’ambito della tutela minorile e familiare (operanti presso comuni, ambiti territoriali, servizi sanitari, comunità residenziali e altri enti di terzo settore) il seminario offre contenuti deontologici e metodologici d’interesse per ogni assistente sociale interessato al tema.

ISCRIZIONI. Dal 25 settembre 2018 su www.progettofamiglia.org/formazione

PARTECIPAZIONE. Dal 5 ottobre 2018 e per i successivi dodici mesi.
CREDITI FORMATIVI E DEONTOLOGICI. Sono stati
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concessi dal CNOAS 5 crediti (di cui 2 deontologici e 3 formativi),
conseguibili da coloro che avranno visionato tutte le
videolezioni e risposto correttamente alle verifiche.

COSTI. 19,00 euro

PROGRAMMA. Il seminario, dopo una breve presentazione degli obiettivi formativi, dei relatori
e dell’ente promotore, propone un percorso formativo articolato in due moduli di complessive cinque ore.

MODULO DEONTOLOGICO - 2 ore
- La responsabilità dell’assistente sociale oggi nella tutela dei bambini bisognosi di accoglienza
- Crisi del welfare, ricadute deontologiche e modalità di fronteggiamento
(formatore: M. Giordano)

MODULO METODOLOGICO - 3 ore
- Assetti organizzativi del sistema di tutela e di accoglienza minorile: ruoli e procedure (G. Izzo)
- Metodologia dell’assessment nell’intervento di allontanamento e accoglienza di un bambino (M. Giordano)
- Quando allontanare un bambino dalla sua famiglia e dove inserirlo. Indicazioni psicosociali (C. Rossi)
- La tutela della continuità degli affetti del bambino accolto in casa famiglia. Indicazioni psicosociali (G. Palombo)
- Il diritto ad avere una famiglia. Aspetti giuridici e giurisprudenziali nella distinzione tra “temporanea inidoneità
della famiglia” e “stato di abbandono morale e materiale” (M.M. Siniscalco)
- Le nuove Linee di indirizzo nazionali sull’accoglienza dei minori nei servizi residenziali (M. Giordano)

MODALITÀ DIDATTICHE. Il seminario, fruibile in modalità asincrona (in giorni e orari liIn collaborazione con

beramente scelti dai partecipanti), si articola in relazioni frontali videoregistrate, accompagnate dall’utilizzo di
slide, dall’invito allo svolgimento di esercizi di riflessione, dalla visione di video di approfondimento e dalla messa a disposizione di dispense e di suggerimenti bibliografici e sito-grafici per lo studio personale.

RESPONSABILE SCIENTIFICO.

Il seminario è progettato e realizzato sotto la
responsabilità scientifica di MARCO GIORDANO, assistente sociale
specialista, formatore accreditato presso il CNOAS e docente universitario di principi, fondamenti, metodi e tecniche del servizio sociale
presso varie Università del Centro-Sud Italia (RomaTre, Napoli
“Federico II”, Macerata, L’Aquila, Campobasso, Bari, Cosenza). Presidente nazionale della federazione Progetto Famiglia, segretario del
Tavolo Nazionale Affido, autore e co-autore di ricerche e pubblicazioni sui temi della tutela minorile e dell’accoglienza familiare, tra i
quali: L’Affido, una scelta di amore (Elledici, 2008), Dove va l’accoglienza dei minori? (Franco Angeli, 2009), A Babele non si parla di
affido (Franco Angeli, 2011), La tutela dei minori (Erickson, 2011), Gli assistenti sociali non rubano
più i bambini? (Punto Famiglia, 2016), Piccola guida alla solidarietà familiare (Punto Famiglia,
2017), Nuovi Cortili. Lo sviluppo relazionale dei contesti di prossimità. Indicazioni per il lavoro sociale (Punto Famiglia, 2017), Famiglie in rete. Nuove competenze sociali per lo sviluppo di reti comunitarie (Franco Angeli, 2018). Promuovere l’affidamento e la solidarietà familiare. Buone prassi e indicazioni metodologiche per l’intervento dei servizi sociali (Franco Angeli, in corso di pubblicazione).

FORMATORI.
- Marco Giordano
- Gennaro Izzo, assistente sociale specialista, docente di servizio sociale presso l’Università “Federico II” e l’Università “Sr. Orsola Benincasa” di Napoli, già dirigente
degli ambiti territoriali di Sorrento e di Afragola.
- Giulia Palombo, psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo sistemico-relazionale, specializzata in trattamento del trauma, coordinatrice di comunità residenziali per minorenni.
- Carolina Rossi, psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo sistemico-relazionale, specializzata in trattamento del trauma
- Manuela Maria Siniscalco, avvocato, docente di diritto di famiglia e minorile presso l’Università “Sr. Orsola Benincasa” di Napoli.

SOGGETTO PROMOTORE.
Progetto Famiglia è un ente di terzo
settore costituitosi nel 1994, attivo a livello nazionale e all’estero nella tutela
minorile e nella promozione del benessere familiare. Gestore di una rete di otto
comunità residenziali (sei per minori e
due per madri con figli) e di un’ampia rete di famiglie affidatarie, partecipa da anni a tavoli e
gruppi di lavoro nazionali sui temi del diritto alla famiglia. Già impegnato da anni in attività
di studio, ricerca e formazione sui temi metodologici e deontologici del lavoro sociale, dal
25 febbraio 2017 è accreditato presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali per la formazione continua degli assistenti sociali (www.progettofamiglia.org).
Il seminario formativo è realizzato con il supporto tecnico
di Città del Sapere, gestore della piattaforma di formazione
a distanza (www.cdsedu.eu)
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CONTATTI
INFO
formazione@progettofamiglia.org

Attivo a
partire dal
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Richiesti
Crediti Formativi
e Deontologici

Segreteria organizzativa seminario
Gabriella Ruggiero 335.735.94.34
gabriellaruggiero@progettofamiglia.org
Segreteria generale
081.91.55.48 - info@progettofamiglia.org
Sede nazionale Progetto Famiglia
Via Adriana 18 - Angri (SA)
Iscrizioni: www.progettofamiglia.org/formazione
(a partire dal 25 settembre 2018)

