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Ordine Assistenti Sociali Marche 
Via Podesti n° 42 - 60122 Ancona 
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Il seminario è accreditato ai fini della formazione continua per gli Assistenti Sociali , 
 (Convezione CROAS Marche – DESP Urbino del 18/03/15 delibera n.61/15) 

per n° 3 crediti formativi – ID sarà indicato sull’attestato che sarà rilasciato a conclusione del seminario  
 

FORMAZIONE SOCIALE PRESSO L’UNIVERSITA’ DI URBINO CARLO BO.  
Dipartimento di Economia Società Politica 

SEMINARI APERTI WELFARE MARCHE 
A cura di Angela Genova  

 

Le professioni sociali nel lavoro di comunità: quali sfide e quali potenzialità? 
Chi e come fare lavoro di comunità? 

 
Giovedì 26 novembre, Ore 15-18 

Sala Cinema, Via Saffi 15, Palazzo Volponi (ex Magistero), Urbino. 

Programma aggiornato al 19/11/2015 

Premessa 
Questo seminario formativo aperto sulle politiche e servizi sociali è parte delle attività previste dal progetto di ricerca – azione ‘Welfare 
nelle Marche’ e dalla convenzione tra il DESP e tutti gli Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Pesaro Urbino, il Centro Servizio 
Volontariato regionale, GCIL e SPI GCIL provinciale, CISL e FNP CISL regionale, Legacoop, Confcooperative, Associazione 
Generale Cooperative Italiane Marche.  
 
Finalità e obiettivi formativi 
Il seminario rappresenta il terzo incontro dedicato al tema e intende proporre un’analisi e stimolare le riflessioni sulla questione ancora 
aperta delle figure professionali sociali nel contesto nazionale e regionale. In particolare partendo da una esperienza concreta intende 
analizzare le principali fasi della progettazione di un intervento di comunità soffermandosi sulle diverse professionalità coinvolte.  
 
Metodologia 
Momenti di docenza frontale saranno alternati da attività in piccoli gruppi per sviluppare e maturare riflessioni condivise sul tema. I 
partecipanti al seminario sono invitati a prendere visione delle documentazione fornita in precedenza disponibile sul sito del 
Dipartimento di Economia Società e Politica dell’Università di Urbino Carlo Bo: http://desp.uniurb.it/  sulla destra: - formazione - 
formazione sociale: http://desp.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=644&Itemid=160&lang=it 
 
Destinatari 
Il seminario si rivolge agli studenti del corso triennale di servizio sociale, in particolare a quelli del terzo anno, ma anche agli studenti 
del percorso magistrale GEPSSMI.  
Inoltre è aperto a tutti gli operatori e professionisti sociali del territorio interessati, e, in particolare, assistenti sociali, come concordato 
nell’ambito dell’apposita convenzione tra Dipartimento di Economia Società Politica dell’Università di Urbino Carlo Bo e l’Ordine 
degli Assistenti Sociali della regione Marche. L’esperienza formativa è infatti accreditata ai fini della formazione continua degli assistenti 
sociali, come da apposito regolamento.   
 
 
 
Programma del seminario  

 Le progettazioni sperimentali nell’ats 15 di Macerata sul tema affido familiare.  

 La progettazione di un lavoro di comunità per l’attivazione di una comunità competente sul tema disturbi dello spettro 
autistico: le caratteristiche dei bisogni, l’identificazione delle fasi di progettazione e degli attori coinvolti.  

 Analisi delle professionalità sociali coinvolte: quali potenzialità e quali criticità?  

 Discussione e confronto 

 Conclusioni  
 
Docenti 
Angela Genova (Università di Urbino), Barbara Giacconi (Assistente Sociale, Università di Urbino), Federica Meschini (Assistente 
Sociale, ATS 15 Macerata).  
 
 
Modalità di iscrizione 
Non è necessario iscriversi preventivamente al seminario. L’attestato di frequenza sarà rilasciato a conclusione dell’attività formativa.  

http://desp.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=644&Itemid=160&lang=it

