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IMMIGRAZIONE: TRA EMERGENZA E ACCOGLIENZA 
 
CODICE: 02/16  
DOCENTE: Antonella Pocecco, docente di Sociologa dei processi 
culturali e comunicativi all’Università degli Studi di Udine, esperta di 
interculturalità. 
DESTINATARI: operatori dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: martedì 16 febbraio 2016; orario 9.30-13.00 e 14.00-
16.30 
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 12.02.16 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti 
Sociali del FVG  

 
Le recenti vicende internazionali riportano l’attenzione sulle migrazioni 
in particolare di persone provenienti da contesti di guerra e/o di 
persecuzione. Le relazioni che si instaurano nel nuovo contesto di vita 
sono sovente influenzate dai diversi modelli di integrazione presenti nei 
vari contesti. Quali modelli di integrazione vengono proposti dai diversi 
Paesi? E che cosa accade se, come in Italia, non vi è un particolare 
modello? E quali i riflessi sull’operatività quotidiana? La giornata 
formativa si prefigge di affrontare il tema dell’immigrazione in chiave 
socioantropologica, fornendo spunti teorici utili a rileggere in modo 
critico la situazione italiana attuale e a rivedere le prassi quotidiane alla 
luce di un pensiero antropologico di più ampio respiro. 
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ASPETTI METODOLOGICI E TECNICI  DEL LAVORO DI GRUPPO 

 

CODICE: 03/16  
DOCENTE: Valeria Fabbri, assistente sociale, docente di Tecniche e 
Strumenti del Servizio sociale all’Università degli Studi di Firenze 
DESTINATARI: operatori dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: lunedì 29 febbraio 2016 e martedì 1 marzo 2016; 
orario 9.30-13.00 e 14.00-16.30 
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 19.02.16 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 140), da enti soci (€ 110), da partecipanti con quota 
non rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 80) 
È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti 
Sociali del FVG  

 
Sempre più spesso gli operatori sociali si trovano a lavorare con gruppi 
di cittadini-utenti sia per fronteggiare problematiche specifiche, sia per 
promuovere e implementare le politiche sociali. Strumento di 
partecipazione e di emancipazione, il lavoro con i gruppi richiede agli 
operatori sociali conoscenze teoriche e competenze operative.  
L’iniziativa formativa che si propone vuole essere un’occasione per 
rivedere in chiave propositiva e promozionale l’organizzazione e l’offerta 
del sistema dei servizi, per migliorare i livelli di comunicazione e di 
intervento e per ottimizzare l’uso delle risorse umane, nel quadro del 
notevole aumento dei bisogni e della complessità dei problemi che 
afferiscono ai servizi sociali e socio-sanitari. 
Partendo dall’analisi dei contesti di comunità e dall’analisi dei bisogni 
del territorio, si introdurranno gli elementi teorici e metodologici di base 
della dinamica di gruppo fino alle tecniche di progettazione, conduzione 
e valutazione. 
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LA STAGIONE DELLE RIFORME: COSA CAMBIA NEL LAVORO SOCIALE? 
 

CODICE: 04/16  
DOCENTE: Paolo Ferrario, docente di Politiche sociali e servizi, 
organizzatore del blog di ricerca mappeser.com 
DESTINATARI: operatori dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: venerdì 18 marzo 2016; orario 9.30-13.00 e 14.00-
16.30 
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 11.03.16 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti 
Sociali del FVG  

 
Gli importanti mutamenti a livello socioeconomico sono accompagnati, 
in questo periodo, da importanti riforme normative che mutano il 
contesto entro cui si trovano a lavorare gli operatori sociali. 
L’annunciata riforma della pubblica amministrazione o la 
riorganizzazione di alcuni settori specifici sembrano creare assetti 
organizzativi differenti: cosa cambia per gli operatori sociali? Quale 
ruolo viene a delinearsi? E quali responsabilità verso i cittadini? 
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SVILUPPO DI COMUNITÀ E SERVIZIO SOCIALE 
 

CODICE: 05/16  
DOCENTE: Elena Allegri, assistente sociale, ricercatrice e docente di 
Servizio sociale, Università del Piemonte Orientale 

DESTINATARI: operatori dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: giovedì 14 aprile 2016; orario 9.30-13.00 e 14.00-
16.30 
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 01.04.16 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti 
Sociali del FVG  

 
Lo sviluppo della comunità locale interessa diversi ambiti politici 
(urbanistica, trasporti, politiche ambientali, educative, sociali, ecc.) 
coinvolgendo diversi soggetti portatori di orientamenti e strategie non 
sempre univoche e/o coordinate tra loro. Quali sono i diversi aspetti e 
gli orientamenti che caratterizzano lo sviluppo di comunità? E quale 
apporto possono dare gli operatori sociali, in particolar modo gli 
assistenti sociali? La giornata formativa si prefigge di affrontare questi 
temi fornendo degli elementi teorici e degli strumenti che consentano di 
affrontare la realtà operativa quotidiana.  
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PROGETTARE IN EUROPA 
 

CODICE: 06/16  
DOCENTE: Andrea Pignatti, sociologo, esperto sui temi della 
progettazione comunitaria, presidente della società InEuropa Srl 
DESTINATARI: operatori dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: martedì 3 maggio 2016 e mercoledì 4 maggio 2016; 
orario 9.30-13.00 e 14.00-16.30 
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 22.04.16 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 140), da enti soci (€ 110), da partecipanti con quota 
non rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 80) 
È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti 
Sociali del FVG  

 
La progettazione europea costituisce un’opportunità cui non sempre i 
servizi riescono ad accedere facilmente. Come costruire una 
progettazione europea? Quali conoscenze bisogna possedere? 
L’iniziativa formativa mira ad offrire delle conoscenze di base per 
iniziare a costruire progetti europei e a far sperimentare i partecipanti 
nella progettazione europea.  
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GIOVENTÙ FRAGILI 
 

CODICE: 07/16  
DOCENTE: Alfio Maggiolini, psicologo e psicoterapeuta, direttore della 
Scuola di specializzazione in psicoterapia A.R.P.Ad-Minotauro, Milano 
DESTINATARI: operatori dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: venerdì 20 maggio 2016; orario 9.30-13.00 e 14.00-
16.30 
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 06.05.16 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti 
Sociali del FVG  

 
Minorenni e giovani adulti presentano sempre più spesso delle 
problematiche complesse che assumono ora i contorni della dipendenza, 
ora del disagio psicologico, ora della devianza senza che nessuno di questi 
aspetti possa considerarsi preminente al punto tale da configurare un 
disagio inscrivibile entro categorie definite. Gli interventi finora adottati, in 
particolare quelli socio-educativi e i collocamenti comunitari, sembrano in 
qualche modo tamponare alcune emergenze, senza tuttavia riuscire a 
intercettare la sofferenza che questi giovani esprimono. I dibattiti su questi 
temi, tuttora aperti, sembrano oscillare tra il rifiuto di qualsiasi forma di 
valutazione, considerata etichettante, e posizioni riduzioniste che non 
agevolano il riconoscimento delle forme di disagio. Come leggere la 
condizione di questi giovani? E quali percorsi attivare per stabilire una 
relazione promuovere una relazione che promuova il cambiamento? La 
giornata formativa mira a fornire alcuni apporti teorici e ad analizzare 
alcune esperienze pratiche utili ad agire nell’operatività quotidiana. 
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TENERE IN CARICO FA MALE? LA PRESA IN CARICO DI LUNGO PERIODO 
 

CODICE: 08/16  
DOCENTE: Francesca Merlini, assistente sociale e sociologa, docente 
presso il Corso di Laurea in Scienze del Sevizio Sociale dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 

DESTINATARI: operatori dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: martedì 7 giugno 2016; orario 9.30-13.00 e 14.00-
16.30 
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 27.05.16 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti 
Sociali del FVG  

 
Gli operatori sociali si sono confrontati spesso sulle prese in carico di 
lunga durata: situazioni complesse, richieste di intervento prolungate 
nel tempo, prestazioni che non producono variazioni di rilievo rischiano 
di svilire il potenziale innovativo degli operatori, producendo frustrazione 
tanto nei fruitori dei servizi quanto negli stessi operatori. Come 
affrontare le prese in carico di lungo periodo? Quali strategie possono 
sviluppare gli operatori e il gruppo di lavoro per incrementare o, 
quantomeno, mantenere le capacità di fronteggiamento dei problemi 
delle persone che si rivolgono ai servizi? La giornata formativa mira ad 
offrire degli spunti teorici e a sollecitare delle elaborazioni concrete a 
partire da studi di caso portati dai partecipanti. 
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VALUTARE NEL SOCIALE 
 

CODICE: 09/16  
DOCENTE: Claudio Bezzi, metodologo, esperto nella valutazione dei 
Progetti sociali e sociosanitari 
DESTINATARI: operatori dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: giovedì 23 giugno 2016 e venerdì 24 giugno 2016; 
orario 9.30-13.00 e 14.00-16.30 
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 10.06.16 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 140), da enti soci (€ 110), da partecipanti con quota 
non rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 80) 
È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti 
Sociali del FVG 

 
Sempre più spesso operatori e responsabili dei servizi vengono 
chiamati a valutare interventi, progetti, piani. In queste circostanze 
emergono le difficoltà di costruire dei disegni di valutazione che siano 
adeguati alle peculiarità che il sociale presenta. Quale tipo di 
valutazione può essere sviluppata nel sociale? E come costruire un 
disegno di valutazione? E quali strumenti utilizzare? Articolata in due 
giornate, l’iniziativa formativa si prefigge di affrontare questa tematica in 
chiave teorico-pratica, considerando anche delle situazioni concrete 
portate dai partecipanti. 
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 LA TUTELA DELL’OPERATORE SOCIALE 
 

CODICE: 10/16  
DOCENTE: Natalina Folla, giurista, docente e ricercatrice in Diritto 
penale dell’Università degli Studi di Trieste  

DESTINATARI: operatori dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: giovedì 22 settembre 2016; orario 9.30-13.00 e 
14.00-16.30 
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 09.09.16 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti 
Sociali del FVG  

 

Fragilità personali, allentamento dei legami sociali unitamente alla 
percezione di non essere ascoltati e di subire ingiustizie portano alcune 
persone a sviluppare strategie difensive, tra le quali rientrano il ricorso 
al diritto nei termini sia della tutela civilistica, sia dell’azione penale. Si 
moltiplicano così le vicende giudiziarie che vedono coinvolti gli operatori 
sociali, così come alcuni movimenti di opinione che sollecitano gli utenti 
dei servizi a difendersi dagli interventi degli operatori. Quali strategie 
possono essere adottate a tutela dell’operatore e della comunità 
professionale che egli rappresenta in un’ottica di prevenzione prima 
ancora che di repressione? La individuazione di risposte a questi 
interrogativi costituisce l’obiettivo dell’iniziativa formativa, articolata in 
momenti teorici e in studi di casi concreti. 
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CYBERBULLISMO: COS’È? COME AFFRONTARLO? 
 

CODICE: 11/16  
DOCENTE: Giulia Mura, psicologa, ricercatrice e formatrice nell’ambito 
della conciliazione e della mediazione del conflitto con ragazzi delle 
scuole secondarie  
DESTINATARI: operatori dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: lunedì 10 ottobre 2016; orario 9.30-13.00 e 14.00-
16.30 
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 30.09.16 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti 
Sociali del FVG  

 
Lo sviluppo di nuove tecnologie e soprattutto dei social network stanno 
offrendo nuove possibilità di comunicazione prima impensate. Nello 
stesso tempo, tuttavia, rischiano di amplificare l’effetto di azioni 
vessatorie e denigratorie che minano l’identità e l’autostima di chi le 
subisce, inducendo anche a gesti estremi. Come riconoscere il 
cyberbullismo? In che modo affrontarlo? Quale sostegno può essere 
offerto a chi lo subisce? La giornata formativa mira a fornire alcuni 
elementi teorici relativi a questa forma di vittimizzazione per affrontare 
poi, anche attraverso esercitazioni pratiche, il tema del sostegno alle 
vittime. 
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DIRITTI DELL’INFANZIA E RESPONSABILITÀ DEI PROFESSIONISTI DEL SOCIALE 
 

CODICE: 12/16  
DOCENTI: Simonetta Filippini assistente sociale specialista e 
formatrice, Studio BIFI-Brescia; 
Fabia Mellina Bares, Garante dei diritti della persona con funzione 
specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti della Regione FVG 
DESTINATARI: operatori dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: mercoledì 16 novembre 2016; orario 9.30-13.00 e 
14.00-16.30 
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 04.11.16 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti 
Sociali del FVG  

 
Le mutate sensibilità rispetto ai temi che riguardano i minori sembrano 
mettere in discussione diritti che parevano ormai acquisiti. Contenziosi 
giudiziari, rivalse economiche, campagne mediatiche sembrano mettere 
pesantemente sotto accusa gli operatori, creando una situazione di 
inevitabile impasse che rischia di penalizzare proprio coloro che 
dovrebbero essere maggiormente tutelati, ossia i minorenni. Come 
leggere gli scenari che si stanno configurando? Quali diritti paiono 
effettivamente garantiti ai minorenni? E come gli operatori sociali 
possono essere garanti di questi diritti? L’iniziativa formativa, che coglie 
lo spunto dal recente protocollo firmato dal Garante dell’infanzia e 
adolescenza e dal CNOAS, mira a fornire degli strumenti per analizzare 
criticamente la realtà attuale e per individuare strategie comuni atte a 
sostenere i diritti dei minori.  
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I GRUPPI DI PAROLA: UN SOSTEGNO AI FIGLI DELLE COPPIE CHE SI SEPARANO 
 

CODICE: 13/16  
DOCENTE: Chiara Fusar Poli, psicologa e mediatrice familiare 
DESTINATARI: operatori dei servizi alla persona 
DATA E ORARIO: martedì 6 dicembre 2016; orario 9.30-13.00 e 14.00-
16.30 
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: 25.11.16 
SEDE: IRSSeS, via dei Falchi 2, Trieste 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 
Pagate da enti (€ 90), da enti soci (€ 70), da partecipanti con quota non 
rimborsata dall’ente di appartenenza (€ 50) 
È stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti 
Sociali del FVG  

 
Le vicende separative che coinvolgono i genitori hanno importanti 
ripercussioni sui figli che, tuttavia, non sempre riescono a trovare degli 
spazi per esprimere emozioni, paure, aspettative. L’esigenza di dar 
voce ai figli, di offrire loro uno spazio di espressione è all’origine dei 
gruppi di parola sviluppati in Canada, Francia e in altre realtà europee. 
Fondato sul lavoro di gruppo e sul mutuo aiuto, il gruppo di parola è un 
intervento ‘breve’ che persegue obiettivi preventivi, supportivi e 
promozionali. La giornata formativa che si propone mira a fornire degli 
elementi teorici e pratici utili a sviluppare questa metodologia di lavoro.  
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INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per l’attivazione delle iniziative formative qui presentate è previsto un numero 
minimo (15) e un numero massimo di partecipanti (50, salvo diversa indicazione 
del docente). Pertanto l’iscrizione al corso va preceduta da una preiscrizione da 
eseguire scegliendo tra una sola delle diverse modalità : 

 sul sito dell’IRSSeS www.irsses.it  

 via email (irsses@irsses.it) 

 telefonicamente (040309968)  
Successivamente, e comunque entro e non oltre le date indicate quali “termine 
per l’iscrizione”, dovrà pervenire alla sede dell’IRSSeS via email (irsses@irsses.it) 
oppure via fax al numero 040368736, il modulo “contratto con l’utilizzatore del 
servizio (scheda di iscrizione)” che è reperibile sul sito www.irsses.it.  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Le quote di iscrizione, indicate nelle pagine precedenti per ciascuna delle 
iniziative proposte, sono comprensive anche del materiale didattico e sono 
esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 20 del DPR 26.10.1972 n. 633 e successive 
modifiche. Riduzioni sono previste qualora l’iscrizione venga pagata da un ente 
socio dell’IRSSeS oppure direttamente dai partecipanti in forma privata e senza 
il sostegno dell’eventuale organizzazione di appartenenza; per gli assistenti 
sociali iscritti all’Ordine Ass. Soc. del FVG è prevista una riduzione. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento va effettuato dopo il ricevimento della comunicazione inviata 
dall’IRSSeS con la conferma dell’avvenuta iscrizione al corso. La quota dovuta 
può essere versata direttamente presso la sede dell’IRSSeS anche il giorno 
stesso di avvio dell’iniziativa, anche a mezzo POS, oppure utilizzando le 
seguenti coordinate IBAN, intestate a “I.R.S.Se.S.” Via dei Falchi, 2 Trieste. 

 IT14N0200802216000005027369  
In ogni caso verrà emessa fattura. A tal fine, si invita a comunicare i dati 
necessari, tramite il già nominato modulo "contratto con l'utilizzatore del servizio 

http://www.irsses.it/
mailto:irsses@irsses.it
mailto:irsses@irsses.it
http://www.irsses.it/
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(scheda di iscrizione)", avendo cura di indicare correttamente, per le persone 
fisiche, il proprio codice fiscale. 
 
ATTESTATO DI FREQUENZA  
Al termine di ogni iniziativa formativa è previsto il rilascio di un attestato di 
frequenza che viene consegnato a chi ha partecipato ad almeno l’80% 
(arrotondato all’unità superiore) del tempo di formazione previsto. Non vi sarà 
riconoscimento dei crediti formativi per gli assistenti sociali, con una 
frequenza inferiore all'80% delle ore di formazione. 
 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’IRSSES 
 

In autobus: (fermata viale D’Annunzio - l.go Sonnino): dalla stazione FF.SS. 
linee 20 (più frequente), 21 oppure 23 
In auto: uscita autostrada per Sistiana - Strada Costiera, proseguire per viale 
Miramare e c.so Cavour, dopo il ponte di Ponterosso e prima di piazza Unità, 
girare a sinistra e percorrere via Canal Piccolo, attraversare piazza della Borsa 
e proseguire sempre dritti in corso Italia, p.za Goldoni, via Saba, via Oriani e 
viale D’Annunzio. Via dei Falchi è la seconda brevissima strada laterale destra 
di viale D’Annunzio, superato il semaforo, subito dopo via Rigutti. 
 
Ulteriori informazioni sulle iniziative realizzate e in fase di realizzazione possono 
essere reperite sul sito internet: www.irsses.it 
 
 
 

 
Il Sistema Qualità dell’IRSSeS è conforme alla norma ISO 9001 

 
 
 
 
 

Aggiornato al  26/01/2016 
 

http://www.irsses.it/

