COMMISSIONE SERVIZIO SOCIALE E INNOVAZIONE
REPORT GENNAIO - AGOSTO 2019

La commissione ha concentrato la propria attività sull’accompagnamento del gruppo di colleghi/colleghe
impegnati/e nella formazione sul campo per gli assistenti sociali che operano nelle strutture di accoglienza
di persone richiedenti protezione internazionale (CAS/ SIPROIMI).
La prima fase il lavoro è stato più orientato al monitoraggio della formazione sul campo sia attraverso
incontri periodici con le referenti dei due sottogruppi sia con la nostra presenza ai loro incontri in momenti
ritenuti strategici per l’accompagnamento al percorso e per sostenere i colleghi a fronteggiare aspetti di
criticità che emergenti.
Attraverso i feed-back che il gruppo ha sottoposto alla nostra attenzione è emersa la necessità di
confrontarci e riflettere, al nostro interno, su quali indicazioni e orientamenti debbano essere forniti a
coloro che intraprendono un percorso di formazione sul campo, ad esempio quali elementi e strumenti di
valutazione sugli esiti del percorso, quali attività di autoformazione, quali percorsi e modalità di ricerca
bibliografica.
Alla fine del percorso i colleghi hanno chiesto di prolungare la formazione sul campo poiché riferivano di
non aver concluso l’elaborazione del documento finale e hanno chiesto una presenza stabile dei consiglieri
con un ruolo di maggior accompagnamento e di riorientamento della riflessione rispetto agli obiettivi
iniziali.
Sono stati realizzati quattro ulteriori incontri alla presenza dei consiglieri che hanno aiutato il gruppo
all’elaborazione di un documento che sarà perfezionato dalla commissione stessa.
La commissione è stata operativa sino al mese di luglio 2019 poiché, a causa di nuovi fronti giunti
all’attenzione del Consiglio sono state ridefinite le priorità con conseguente riorganizzazione degli impegni
di ciascun consigliere. La nuova configurazione consiliare ha previsto la sospensione dell’attività della
commissione sino alla fine dell’anno, gruppo che peraltro ha visto la dimissione di un componente che ha
assunto l’incarico di Segretario.
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