
SPECCHIARSI
PER RICONOSCERSI E DIFFERENZIARSI

G IORNATA  SEMINAR IALE  R IVOLTA  AD  ASS ITENT I  SOC IAL I  ED  EDUCATOR I
CHE  OPERANO  NE I  SERV IZ I  PS ICOSOC IAL I  GEST IT I  DA  COOPERAT IVA  MARTA

I L  P R O G RAMMA

31 GENNAIO 2020
ORE 9.30 - 11.30

Presentazione del seminario
 

Contributo teorico tratto da
"Baciare il Rospo"

Coffee Break
ORE 11.30 - 11.45

ORE 11.45 - 13.00
I cambiamenti che hanno

maggiormente impattato sulle
identità professionali 

 

Lavoro in sottogruppi

ORE 14:00 - 15.00
Presentazione/rielaborazione

lavori in sottogruppo

ORE 15:00 - 15.45
Modelli di collaborazione tra

assistenti sociali ed educatori
presenti nei servizi territoriali

ORE 15:45 - 16.30
Pregi e difetti dei modelli 

presentati e suggerimenti di 
nuove strategie di collaborazione

 

Lavoro in sottogruppi

ORE 16:30 - 17.00
Presentazione/rielaborazione

lavori in sottogruppo; sintesi finale

VILLA MARIA - STRADA SORA 43, PAVIA

Riflessione sull’identità dell’Assistente Sociale e dell’Educatore
all’interno della trasformazione delle organizzazioni e dei servizi



Il Seminario

Nel 2018 Cooperativa Marta ha pubblicato il primo Quaderno della sua collana, intitolato “Baciare
il Rospo” e scritto da Marina Balestra. Il quaderno offre una riflessione sui profondi
cambiamenti che l’attuale fase sociale sta producendo sulle vite delle persone, sulla loro
identità, sulle loro relazioni. Assistenti sociali e educatori sono presi all’interno delle dinamiche
createsi tra politiche sociali ed economiche, dentro il vortice dei cambiamenti che hanno segnato
la nostra società negli ultimi anni. La qualità dei servizi gestiti dalla nostra organizzazione
dipende da professionisti che sappiano aderire ed interpretare i nuovi mandati, sviluppando al
contempo una capacità riflessiva intorno alla loro professione. 

MODALITA' D'ISCRIZIONE

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
E' possibile iscriversi al seminario attraverso le seguenti modalità:
- Inviando una mail all'indirizzo direzionesviluppo@coopmarta.it
- Telefondando al numero 0382-576424 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00)
- Comunicando l'adesione al proprio coordinatore di riferimento 
 

Termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni: LUNEDì 27 GENNAIO
 

Il seminario, condotto da Marina Balestra, affronta il tema della nuova identità professionale
che caratterizza Assistente sociale e Educatore, riflettendo, da un lato, sugli elementi cardine
che contraddistinguono i due ruoli, dall'altro sulla funzionalità delle strategie di collaborazione 

Assistenti sociali ed Educatori lavorano spesso intorno agli stessi casi, nelle stesse reti,
partecipano agli stessi tavoli, implementano progetti comuni: quanto si conoscono davvero,
quanto sanno identificare i cardini identitari delle reciproche professioni, quanto sanno
rispecchiarsi, gli uni negli altri, per riconoscersi come simili e differenziarsi?




