
 
Staff formatori: 
 
Dott.ssa Anna Brioschi 
Assistente Sociale e formatrice. 
Docente a contratto Milano Bicocca 
Corso Laurea Servizio Sociale 
Presidente della Cooperativa 
 
Dott.ssa Manuela Fumagalli 
Assistente Sociale e formatrice 
Responsabile Area Sociale della Cooperativa 
 
Informazioni: 
Dott.ssa Anna Brioschi 
Cell. 339/1786434 
Mail: molecola.coord@tiscali.it 
 
Modalità d’ iscrizione 
Entro il 15 ottobre 2011 a mezzo fax o e-
mail alla segreteria della cooperativa 
Fax: 02 54 059 459 
Mail: molecola.scs@fastwebnet.it 
 
Costi 
Pagamenti a carico di organizzazioni: 
350 euro + iva 20% 
(entro il 20 ottobre 2011) 
 
Pagamenti da parte di singoli professionisti: 
280 euro 
possibilità di pagamento in 2 rate: 
1° rata entro il 20 ottobre 2011, 
2° rata entro il 20 novembre 2011 
 
Modalità di pagamento 
Bonifico bancario al seguente IBAN: 
 

IT54 K 05584 01612 000000000226 
 

 

 E' stata presentata presso l'Ordine AS Re-
gione Lombardia la richiesta di accredita-
mento dell'evento, necessaria ai fini del 
riconoscimento dei crediti (FCO.AS)  
 
Orario e sede del corso 
Orario delle giornate: 
9.30 – 13.00 / 14.00 – 17.00 
 
Il corso si terrà presso la sede della 
Cooperativa: 
via Tolmezzo 12/4 – Milano 
(zona piazza Udine) 
 
 
 
 

Come raggiungere la sede 
MM linea verde fermata Udine 
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Proposte e percorsi formativi 
rivolti ad assistenti sociali. 

 

Servizio Sociale e 
lavoro di comunità 

 
Alla luce dei processi attivati dalla legge 
328, il servizio sociale rappresenta oggi una 
risorsa essenziale e gli assistenti sociali sono 
chiamati a svolgere funzioni che per certi 
versi rimandano alle prime esperienze 
italiane di community work. 
Per adempiere a queste funzioni e perché ci 
sia realmente la possibilità di sperimentare 
un orientamento comunitario, è necessario 
che gli assistenti sociali, insieme a tutti gli 
altri operatori e attori coinvolti, costruiscano 
e condividano percorsi di senso, dotandosi e 
utilizzando gli strumenti più opportuni. 
L’espressione “lavoro di comunità” è gene-
rica e riconducibile a molte professioni che 
operano in campo sociale. Parlare di orga-
nizzazione e sviluppo di comunità significa 
però riferirsi ad un modello e a un metodo 
propri del servizio sociale.  
Se per lavoro di comunità s’intende un 
approccio utilizzabile quando si perseguono 
obiettivi di empowerment, di cambiamento 
partecipato, quando si vogliono attivare 
processi di responsabilizzazione e coinvol-
gimento, diviene necessario interrogarsi 
sulla differenza tra l’impostazione del 
servizio sociale tradizionale e quello di 
comunità. 

 



Significa operare una scelta di campo, 
assumendo anche un atteggiamento critico 
nei confronti del proprio agire professionale, 
per uscire da quella logica di auto-
referenzialità che ancora oggi contrad-
distingue gran parte delle realtà dei servizi. 
Vuol dire contribuire a diffondere una cultura 
dei servizi realmente attenta allo sviluppo 
delle comunità, in grado di facilitare processi 
di crescita collettivi e di farlo considerando i 
soggetti non più “casi” ma attori con i quali 
cercare strade possibili. 
“Fare lavoro di comunità” significa utilizzare 
uno specifico metodo d’intervento, declinato 
attraverso una sintesi coerente e organica 
che riconduce a principi, valori, modelli, 
metodologie e strumenti; significa “inter-
pretare” il lavoro sociale e la propria opera-
tività avendo come riferimento la seguente 
“cornice”: 
- il territorio è creatore ma anche possibile 

solutore di problemi 
- l’intervento nel territorio deve valorizzare 

le risorse presenti e facilitare la reale 
partecipazione degli attori 

- tutti vivono in un territorio ma pochi si 
sentono parte di una comunità: questo 
passaggio deve essere sostenuto, 
accompagnato da processi di correspon-
sabilizzazione e crescita comunitaria 

- è fondamentale perseguire l’empower-
ment individuale, di gruppo e comunita-
rio, a fronte di logiche assistenziali e ripa-
rative 

- deve essere riconosciuta la parzialità del 
sapere professionale e la necessità di af-
fiancarvi il sapere esperienziale, come 
sintesi che possa produrre crescita 
reciproca e ricerca comune di strade 
percorribili 

- l’assistente sociale è una parte del 
sistema, colui che porta la chiarezza del 
processo metodologico ma non la solu-
zione; il suo agire deve essere impron-
tato alla reale facilitazione di processi di 
cambiamento, al reale sviluppo di capi-
tale sociale  

- la ricerca condivisa di percorsi speri-
mentali e innovativi può rispondere al 
senso di frustrazione che vivono gli ope-
ratori sociali, a fronte di problematiche 
sempre più numerose e complesse: 
significa riconoscere i propri limiti e la 
parzialità del proprio sapere, assumendo 
un atteggiamento di umiltà e di ascolto 
autentico, ponendosi accanto alle perso-
ne e accompagnandone i processi di cre-
scita e di assunzione di responsabilità 

 

Risulta fondamentale approfondire quali tra 
gli assunti tipici del lavoro di comunità 
possano essere importati nella quoti-
dianità del lavoro sociale: non progetti 
paralleli ai servizi, a volte scollegati da un 
approccio globale al territorio di riferimento, 
ma assunzione di una forma mentis, 
individuazione di strategie e metodologie 
applicabili in qualsiasi ambito d’intervento. 
I Servizi sociali professionali devono “riap-
propriarsi” della loro funzione di spazi volti 
a sviluppare capitale sociale, che è innan-
zitutto un capitale relazionale. 
La figura dell'assistente sociale risulta cen-
trale rispetto alla possibilità di attivare pro-
cessi che integrino il lavoro sulla casistica 
con lo sviluppo delle comunità di riferimento 
e viceversa. 

Destinatari: 

12/15 Assistenti sociali  
 
 
 

Obiettivi: 
La proposta formativa mira a far acquisire ai 
partecipanti strumenti teorico-pratici con-
nessi al lavoro di comunità, competenze utili 
alla sperimentazione di prassi innovative e 
spendibili nella quotidianità del proprio agire 
professionale. 
- Favorire l’acquisizione di conoscenze teo-

rico-pratiche relative al metodo proposto 
- Facilitare le connessioni tra gli aspetti 

teorici e la pratica d’intervento 
- Rinforzare i servizi sociali professionali  

affinché divengano i primi promotori di 
comunità competenti 

- Favorire l’avvio di processi di empower-
ment comunitario, anche a partire dalla 
valorizzazione dei saperi esperienziali 
presenti nei soggetti in carico ai servizi 

- Facilitare il confronto professionale ri-
spetto alla sperimentazione di schemi di 
organizzazione comunitaria territoriali 

 
 
 
Metodologia: 
All'interno del percorso formativo saranno 
utilizzate metodologie attive e cooperative, 
tali da valorizzare le esperienze portate dai 
partecipanti e assumerle come risorsa per 
l'apprendimento.  
 



Percorso formativo  
rivolto a gruppi di assistenti sociali 
(max 15 per gruppo): 4 giornate 

 
Ottobre – Novembre 2011 

Orario 9.30–13/14-17 

 

“Servizio Sociale e lavoro di comunità” 
 

1° giornata: 27 ottobre 2011  
Presentazione del percorso  
Il concetto di comunità: elementi costitutivi, significati simbolici 
Territorio e comunità: una sfida aperta  
Il lavoro di comunità come metodo  del servizio sociale  
(organizzazione e sviluppo) 
I riferimenti alla comunità nel contesto attuale 
I concetti chiave del lavoro di comunità 
Sapere professionale e sapere esperienziale 
Empowerment individuale, di gruppo, comunitario 
 
2° giornata: 10 novembre 2011 
Il lavoro di rete come strumento per l'attivazione di processi di empowerment 
comunitario 
Servizio sociale tradizionale/di comunità 
Schemi di organizzazione comunitaria 
Strumenti, tecniche e forma mentis nell'agire professionale quotidiano  
Dimensione del potere e lavoro di comunità 
Gli operatori nel nuovo sistema di welfare: recuperare il senso dell'agire 
professionale attraverso lo sviluppo di relazioni e di capitale sociale 
Un approccio comunitario alla progettazione integrata 
 
3° giornata: 24 novembre 2011 
Laboratorio di creatività: dalla logica di servizio alla logica di sviluppo 
Ipotesi di spendibilità da parte dei corsisti nei contesti di appartenenza  
 
4° giornata: 15 dicembre 2011 
Mattino 

Laboratorio di creatività: dalla logica di servizio alla logica di sviluppo 
Ipotesi di spendibilità da parte dei corsisti nei contesti di appartenenza  
Pomeriggio  

Dimensione deontologica e lavoro di comunità 
Potenzialità e nodi problematici del metodo proposto 
Approfondimenti e valutazione finale 
 
 
Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
 

Sede del corso: via Tolmezzo 12/4 – Milano (zona piazza Udine) 

 


