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PROGETTO DI APPROFONDIMENTO TEORICO-ESPERENZIALE E FORMATIVO

Elementi chiave nella ridefinizione del bisogno psico-sociale
in epoca di emergenza sanitaria
Come il Servizio Sociale Professionale li recepisce e li affronta
nel processo di cambiamento della comunità
Percorso di approfondimento sulle principali aree di bisogno ed intervento del Servizio
Sociale Professionale per gli Assistenti Sociali iscritti all’Ordine Professionale dell’EmiliaRomagna.
Primo gruppo di studio: la famiglia (intesa come nucleo composto da due o più componenti
conviventi).
Il presente progetto di approfondimento teorico-esperienzale è finalizzato a teorizzare i
cambiamenti e l'evoluzione dei bisogni indotti dalla pandemia da SARS Covid-19 e tracciare linee
metodologiche e di intervento confacenti ai mutamenti sociali e alle richieste che pervengono al
Servizio Sociale Professionale dai mandati professionale, sociale e istituzionale.
La pandemia causata dal Covid-19 ha indotto profondi mutamenti individuali e collettivi, incidendo
in modo significativo sul percorso di vita di ciascuna persona , con la necessità di riorganizzare il
proprio stare nella realtà e nei diversi contesti della quotidianità, quali la famiglia, la scuola,
l’ambiente di lavoro, di cura, di assistenza, di tempo libero.
L’organizzazione dei servizi socio-assistenziali è rimasta immutata con le diverse applicazioni
dell’intervento professionale degli Assistenti Sociali che, a fronte dei nuovi bisogni , hanno dovuto
rapportarsi ad una situazione di maggiore problematicità e necessità di tutelare gli individui più
esposti per povertà materiale, scarsità di relazioni, convivenze conflittuali, necessità di cura e
assistenza.
E’ pertanto necessario attivarsi per studiare il contesto di vita attuale , come le persone abbiano
affrontato il cambiamento, quali aree di particolare problematicità vadano
approfondite e colte , come lo stesso Servizio Sociale, quale scienza del vivere quotidiano, sia
mutato adattando metodologie, tecniche e/o strumenti di intervento.

Il percorso di approfondimento si realizzerà attraverso una serie di incontri di studio che
prenderanno in considerazione la condizione di vita delle persone così come sono prese in
considerazione dall’organizzazione dei servizi.
Verrà altresì messo in luce come il Servizio Sociale Professionale ha adeguato i proprii mandati
nelle diverse aree di competenza ed intervento .
Tutto il percorso richiamerà i nodi etici anche alla luce del nuovo Codice Deontologico.
Gli incontri di gruppo avranno la durata di 3 ore e 30,
ogni incontro prevede un numero massimo di 20 partecipanti .
I partecipanti che si iscriveranno al gruppo di studio riceveranno una griglia di riflessione
che fungerà da traccia per condurre gli interventi e raccogliere le testimonianze, le idee, le
proposte dei partecipanti.
Al termine di ogni incontro verrà redatta una relazione di sintesi che elaborerà i contenuti
raccolti : come i bisogni delle persone si siano evoluti/modificati/ amplificati, nonché gli
aspetti etici, metodologici, strumentali del Servizio Sociale Professionale.
Sono pertanto previsti due incontri con il gruppo che tratterà il tema ‘la famiglia’:
1° : venerdì 30 aprile 2021 ore 15-18,30
per raccogliere i contributi di pensiero individuali
2° : venerdì 14 maggio 2021 ore 15-18,30
per restituire e discutere le risultanze .
Qualora le iscrizioni superassero i 20 partecipanti, si prevede la realizzazione di un ulteriore
percorso di due incontri.

La richiesta di iscrizione all’evento formativo va inviata a eventiassnas@gmail.com e si terrà
su piattaforma ZOOM.
E’ previsto un contributo di partecipazione di € 20 come quota di Socio Sostenitore
dell’Associazione Nazionale Assistenti Sociali per l’anno 2021
e la gratuità per coloro che già sono soci iscritti.
Il contributo va versato tramite bonifico bancario su c/c AssNAS
all’IBAN: IT32L0303201002010000001633, dopo aver avuto conferma della iscrizione
e verrà utilizzato per le spese di gestione del progetto formativo , nato dalla collaborazione con il
Centro Studi di Servizio Sociale che partecipa a titolo gratuito, con esclusiva finalità di studio e
approfondimento scientifico della Scienza di Servizio Sociale.

Sono stati chiesti i crediti formativi all’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali

