Giovedì 25 ottobre
Conoscenze e competenze
nella formazione universitaria
dell’Assistente sociale

Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale

Aula della Meridiana
Via Balbi, 5 Genova

Autumn School 2012
Genova, 25-27 ottobre
L’AIDOSS in più occasioni ha affrontato il tema della formazione al servizio
sociale, tenendo in considerazione le indicazioni provenienti a livello europeo
relativamente alla necessità di focalizzare la progettualità dei percorsi formativi
sulle competenze (si vedano ad es. il convegno di Milano, marzo 2009; la Summer
school di Roma, settembre 2010).
In questo momento storico si ritiene necessario giungere ad una miglior definizione
di queste competenze e valutare le opportunità e i vincoli che il contesto accademico
offre in funzione della preparazione ad un ruolo professionale che risponda in
maniera innovativa alle sfide che le trasformazioni sociali e l’attuale crisi, indotte
anche dai fenomeni legati alla globalizzazione, propongono al servizio sociale.
L’Autumn school di quest’anno ha lo scopo di avviare una ampia e articolata
riflessione sul tema della competenze necessarie agli assistenti sociali di oggi e di
domani che coinvolga, oltre ai soci AIDOSS, da una parte, esponenti del mondo
accademico e colleghi di diverse discipline che contribuiscono a formare l’assistente
sociale e, dall’altra soggetti rappresentativi della professione ai vari livelli: Ordine e
associazioni.
Si vorrebbe riuscire a costruire un percorso che favorisca un dibattito ampio e
approfondito e che sfoci in una “consensus conference” da cui trarre indicazioni
precise e un accordo tra contesto formativo e professione, su quali siano le
competenze fondamentali, quali i contributi teorici necessari e quali le metodologie
didattiche da attivare per realizzarle.
Riteniamo che questo sia il cammino utile anche per affrontare alcuni snodi critici,
connessi alle ipotesi di riordino della professione.
Come sempre la School si apre con un seminario rivolto non solo ai soci,
ma anche a docenti, supervisori e professionisti della sede ospitante, prevede un
momento più interno di lavori di gruppo e si chiude, questa volta, con un momento
di confronto con le rappresentanze della professione.

13:00

Registrazione dei Partecipanti

14:00

Saluti delle Autorità

14:30

Apertura e presentazione dell’Autumn School 2012
Annamaria Campanini

15:15

Competenze, professionalità degli Assistenti sociali e cambiamenti del welfare: uno sguardo
internazionale
Silvia Fargion

16:00

18:30

Segretario AIDOSS

Università di Bolzano

Tavola Rotonda “La formazione alle competenze nel contesto universitario: vincoli e opportunità”
Presiede:

Marilena Dellavalle

Segreteria AIDOSS

Interverranno:

Paolo Trivellato

Università Milano Bicocca

Willem Tousijn

Università di Torino

Maria Teresa Consoli

Università di Catania

Antonella Devescovi

Università di Roma La Sapienza

Laura Scomparin

Università di Torino

Carla Facchini

Conferenza Responsabili CdL in Servizio Sociale

Luisa Ribolzi

Consiglio Direttivo ANVUR

Interventi preordinati, dibattito e conclusione dei lavori

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi collegandosi al seguente LINK o al sito
www.aidoss.org

E’ stata inoltrata richiesta di riconoscimento crediti formativi all’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali

Venerdì 26 ottobre

SABATO 27 ottobre

Conoscenze e competenze:
verso una definizione

Conoscenze e competenze:
verso una consensus conference
Aula Cabella
Via Balbi, 5 Genova

Presso Albergo dei Poveri
Via Brignole De Ferrari, Genova
09:00 Apertura della giornata, presentazione delle modalità di lavoro e
suddivisione in gruppi
I gruppi di lavoro:
Sessioni parallele

1. Quali conoscenze e competenze per il lavoro con persone/famiglie/gruppi
Conduttore: Teresa Bertotti teresa.bertotti@unimib.it
2. Quali conoscenze e competenze per il lavoro intra ed interorganizzativo
Conduttore: Cristina Tilli cristina.tilli@uniroma3.it
3. Quali conoscenze e competenze per la promozione sociale
Conduttore: Anna Maria Rizzo annamaria.rizzo@unisalento.it
4. Promozione della professione
Conduttore: Marilena Dellavalle marilena.dellavalle@unito.it

13:30 Pausa pranzo
15:00 Prosecuzione dei lavori nei gruppi

20:00 Cena sociale AIDOSS

11:00 Tavola rotonda “Conoscenze e competenze per i professionisti in azione”
Coordina:

Ognuna di esse sarà condotta da un membro della Segreteria Nazionale, affiancato da un Socio AIDOSS che
svolgerà una funzione di restituzione del prodotto all’inizio della sessione plenaria di sabato 27.
I temi verranno discussi attraverso contributi preordinati e non inviati dagli iscritti.

18:00 Termine dei lavori

09:00 Avvio e restituzione dei lavori dei gruppi della giornata precedente
Silvana Mordeglia

Università di Genova

Edda Samory
Graziella Povero
Salvatore Poidomani
Maria Stefani
Annamaria Campanini

CNOAS
ASSNAS
SUNAS
SOSTOSS
AIDOSS

Interverranno:

13:30 Dibattito e conclusione dei lavori

Come raggiungere le sedi delle attività
Il Convegno di apertura sarà ospitato nei locali dell’Università di Genova - Dipartimento
di Giurisprudenza e si terrà nell’ Aula della Meridiana, sita in Via Balbi, 5 - Genova.
La struttura dista circa 350 metri dalla stazione Genova Principe.

(cliccare sulla mappa per visualizzare la posizione)

I lavori dell’Autumn School si terranno presso le aule dell’Albergo dei Poveri, site in
Via Brignole De Ferrari, raggiungibili con passaggio interno da Via Balbi, 5 o tramite i
bus 39 o 40 da Piazza della Nunziata.

(cliccare sulla mappa per visualizzare la posizione)

AUTO

Genova è collegata tramite treni Regionali, Intercity ed Eurostar alle maggiori
città italiane. Per maggiori informazioni inerenti gli orari dei treni ed il prezzo dei
biglietti vi consigliamo di visitare il sito internet di Trenitalia: www.trenitalia.it
La stazione preferibile per l’arrivo è quella di Genova Piazza Principe.

AEREO

Genova è raggiunta da quattro differenti autostrade provenienti da tutta Italia:
A12 Genova – Rosignano;
A26 Voltri – Gravellona si ricollega all’ A10 all’altezza di Voltri;
A10 dei Fiori Genova – Ventimiglia;
A7 Serravalle Genova – Milano.
L’uscita preferibile per la School è quella di Genova Ovest su A10.

TRENO

Come raggiungere Genova

L’aereoporto Cristoforo Colombo situato a Sestri Ponente dista a sei km dal centro
storico di Genova. Una volta arrivati all’aeroporto potrete raggiungere il centro
grazie al servizio navetta AMT 100 Volabus con corse che partono ogni mezz’ora e
al costo di 6 €.
Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare il sito internet dell’Aeroporto
Cristoforo Colombo di Genova: www.aeroportodigenova.com

Informazioni utili
Azienda trasporti pubblici:
Cooperativa Radio Taxi:

www.amt.genova.it
www.cooptaxige.it
010/5966

Hotel vicini alla School
Hotel Continental ****

Via Arsenale di Terra, 5 - Genova
Tel. 010/261641
E-mail: info@hotelcontinentalgenova.it
www.hotelcontinentalgenova.it

Hotel Europa***

Vico delle Monachette, 8 - Genova
Tel. 010/256955
E-mail: info@hoteleuropagenova.it
www.hoteleuropagenova.it

Hotel Helvetia***

Piazza della Nunziata, 1 - Genova
Tel.010/2470627
E-mail: info@hotelhelvetiagenova.it
www.hotelhelvetiagenova.it

Best Western Hotel
Metropoli***

Piazza Fontane Marose - Genova
Tel.010/2468888
E-mail: metropoli.ge@bestwestern.it
http://www.hotelmetropoli.it/

B&B Palazzo Morali

Piazza della Raibetta, 2/29 - Genova
Tel. 010/2467027
E-mail: info@palazzomorali.com
www.palazzomorali.com

Tutti gli hotel indicati sono un esempio tra quelli che distano poche centinaia di metri dalla
sede dell’Autumn School, altre strutture sono presenti nella zona.

