Seminario
Urgenza ed emergenza sociale. Il Pronto Intervento Sociale: modelli organizzativi italiani a confronto - II edizione

24 ottobre 2016
Aula Magna “A. Reggiani” - Agenzia per la Formazione – Via G. Oberdan, 13 – 50059 Sovigliana (Vinci)
Comitato scientifico: A. Mirri (Responsabile), R. Boldrini, S. Gasperini

FINALITÀ
Dopo la prima edizione del 2015, nella quale si intese 'fare il punto' teorico-culturale e metodologico sul lavoro sociale in emergenza e
urgenza, indagando modelli teorici, approcci professionali e aspetti organizzativi di carattere generale, questa seconda edizione intende,
invece, 'fare un altro punto', quello sulle declinazioni operativo-organizzative concretamente realizzate in alcune significative realtà italiane.
Con questo, non si vuole certamente avere la pretesa di voler rappresentare il panorama completo della situazione, anche tenuto conto del
fatto che – come è noto – ci troviamo di fronte ad esperienze molto eterogenee, ed è quindi estremamente difficile poter proporre un
modello culturale e operativo-organizzativo di riferimento.Il seminario vuole dare un suo contributo alla discussione e alla ricerca
proponendo alcune esperienze, mature e consolidate, espressione di contesti sociali, economici e geografici anche molto diversi, di diverse
regione italiane, dal Sud al Nord del nostro variegato Paese, ritenute significative e utili ad un confronto di livello nazionale sul Pronto
Intervento Sociale. Con l'obiettivo, non soltanto di continuare ad alimentare una discussione e una riflessione su un tema che reputiamo di
grande rilevanza sociale, ma anche di proporre un momento di ricerca e di studio che contribuisca a creare progressivamente le premesse
per un'evoluzione più omogenea e culturalmente fondata di questo ambito professionale e di questo servizio, strategico nell'ambito di un
lavoro sociale al passo con la situazione attuale.
ECM
Sono stati richiesti crediti ECM in conformità al sistema di valutazione per l’Educazione continua in Medicina
Area di competenza: Competenze di processo tecnico-specialistiche
Obiettivo ECM: 6. Fragilità (minori, anziani, tossicodipendenti, salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali
Sono stati richiesti i crediti formativi dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana.

PROGRAMMA
8:30
8:50

Orario
9:00
9:30
10:00
10:30

Registrazione partecipanti
Saluti delle Autorità (Brenda Barnini Presidente Unione dei Comuni di Empoli e Alessandro Salvi Responsabile Settore
Innovazione Sociale – Regione Toscana)
Metodi di
Contenuti
apprendimento
Apertura e presentazione dei lavori (R. Boldrini)
Relazione preAspetti organizzativi e professionali del Pronto Intervento Sociale (L.Bini)
ordinata
Relazione preServizio Sociale professionale tra ordinario, urgenza ed emergenza (G. Gazzi)
ordinata
Relazione preElementi per un servizio sociale professionale dell'emergenza urgenza (A. Mirri)
ordinata

11:00
11:15

Pausa caffè
Modelli organizzativi di PIS in Italia a confronto: Roma, Bari, Bologna, Firenze,
Cremona, Empoli e Valdarno inferiore. Moderatore: A. Mirri

13:15

Confronto con gli esperti, sui contributi esperienziali presentati

13:45

Pausa pranzo

14:30

Sessioni parallele:
Attraverso le esperienze italiane, idee per un modello di PIS

16.30

Presentazione dei lavori

17:30

Intervento conclusivo (S. Saccardi)

Tavola rotonda
Discussione e
domande
Riflessioni a piccoli
gruppi
Discussione in
plenaria

RELATORI

Bini Laura
Boldrini Rossella
Bottalico Francesca
De Vita Michela
Dell'Anna Michele
Di Mascio Giorgio
Di Prinzio Angelina
Faccini Annalisa
Gazzi Gianmario
Lazzari Francesco
Licitra Alessandro
Mirri Andrea
Saccardi Stefania
Salvi Alessandro
Teresi Maria
Ventura Silvia

Presidente Consiglio Ordine Assistenti Sociali Regione Toscana
Direttore Servizi Sociali Azienda USL Toscana Centro
Assessore al Welfare, Comune di Bari
Presidente Cooperativa “La Pietra d’Angolo”, Comune di San Miniato (PI)
Funzionario Amm.vo, Posizione Organizzativa Integrazione Socio-Sanitaria e
Disabili, Comune di Bari
Coordinatore PRIS, Cooperativa “Società Dolce”, Comune di Bologna
Assistente Sociale, PO Coordinamento cittadino dei sistemi di Emergenza Sociale
e della Rete di Accoglienza – Comune di Roma
Assistente Sociale, Responsabile Pronto Intervento Sociale Metropolitano,
Bologna
Presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
Presidente Cooperativa “Iride”, Comune di Cremona
Dirigente Servizio Interventi Sociali territoriali, Comune di Firenze
Coordinatore tecnico-scientifico SEUS, Azienda USL Toscana Centro
Assessore Regionale al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione sociosanitaria – Regione Toscana
Responsabile Settore Innovazione Sociale – Regione Toscana
Assistente Sociale, Coordinatrice Servizio Emergenza Urgenza Sociale zona
Empolese Valdelsa
Assistente Sociale, PO Servizio Sociale Territoriale, Comune di Cremona

DESTINATARI
Il seminario è rivolto a Assistenti Sociali, Educatori Professionali, Infermieri, Medici, Psicologi e a tutti i professionisti che
operano nell’area del sociale.
FREQUENZA E ATTESTATO
Il rilascio dell’attestato per i crediti formativi ECM è subordinato alla frequenza di almeno l’80% delle ore previste dal corso e
al superamento delle prove (risposte corrette ≥75% del totale). I dipendenti pubblici potranno attestare la propria
partecipazione all’azienda di provenienza tramite autocertificazione ai sensi degli art. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445.
ISCRIZIONE E SCADENZA
Il seminario sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 50 partecipanti. Nel caso in cui non si raggiunga il numero
minimo saranno rimborsate le quote versate.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda on-line, accessibile dal sito www.usl11.toscana.it , Agenzia per la Formazione,
Catalogo
AGF
entro
il
10/10/
20016,
oppure
collegandosi
al
seguente
link:
http://sintef.usl11.toscana.it/portale_empoli_new/index.php/2014-10-24-11-07-26. L’iscrizione è subordinata al pagamento
della quota di € 35,00 che dovrà essere versata tramite bonifico bancario presso Cassa di Risparmio di Firenze con le seguenti
coordinate: AUSL Toscana Centro IBAN IT87S0616002832100000300077 o mediante Bollettino Postale intestato AUSL
Toscana Centro c/c postale n. 11125507 - causale “PIS”.
La quota d’iscrizione comprende: la partecipazione ai lavori, l’assicurazione del partecipante, il kit didattico, l’accesso allo
spazio web dedicato per consultare e scaricare materiali didattici e aggiornamenti, il rilascio dell’ attestato di partecipazione,
ECM per il personale sanitario e crediti formativi per gli Assistenti Sociali rilasciati dal CROAS..
L’iscrizione on-line verrà ritenuta valida contestualmente all’invio alla Segreteria Organizzativa, via fax n. 0571 704339, della
copia del versamento, della quota di iscrizione prevista. In caso di impossibilità di partecipazione saremo lieti di accettare un
collega in sostituzione, purché il nominativo venga comunicato almeno due giorni prima della data dell’evento.
INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa Agenzia per la Formazione – Azienda USL Toscana Centro
Via Oberdan, 13 - 50059 Sovigliana/Vinci (FI)
Sig.ra Monica Matteoli tel.+39 0571 704306- fax. +39 0571 704339
e-mail: monica.matteoli@uslcentro.toscana.it
Coordinatore del progetto:
Dott.ssa Sonia Gasperini e-mail: sonia.gasperini@uslcentro.toscana.it

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE:
IN AUTO da Firenze e Siena:
strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita Empoli Est, proseguire direzione Empoli/ Vinci, oltrepassato il secondo
semaforo, arrivati al ponte sull’Arno, svoltare a destra direzione Sovigliana, passato il ponte si arriva su V.le Togliatti svoltare
a destra alla seconda strada, dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, attraversare a piedi il parcheggio
e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19 si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la Formazione;
oppure alla prima rotonda dopo il ponte sull’Arno girare a sinistra, in Lung. C.Battisti, proseguire per circa 100 m svoltare a
destra avanti 150 metri parcheggio a destra (posti auto 10 circa con disco orario), oppure proseguire avanti in Lung.C.Battisti
lato sinistro parcheggio no disco orario
IN AUTO da Pisa:
strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita Empoli Centro, seguire le indicazioni per Vinci, dopo il ponte sull’Arno svoltare
a destra per Sovigliana, proseguire in direzione Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a
Lungarno C. Battisti, parcheggio lato fiume in zona no disco orario;
oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero
N.Bixio, attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19, si trova l’accesso pedonale
all’Agenzia per la Formazione;
IN AUTO da Pistoia:
arrivati a Sovigliana proseguire in direzione Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a Lungarno
C. Battisti, parcheggio lato fiume in zona no disco orario;
oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero
N.Bixio, attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19, si trova l’accesso pedonale
all’Agenzia per la Formazione;
IN TRENO:
stazione di Empoli, seguire per Via Roma, passare Piazza della Vittoria in direzione Sovigliana, passato il ponte sull’Arno
prendere la prima strada a sinistra in Lungarno C. Battisti, svoltare a destra in Via Oberdan.

A cura UOC Formazione Universitaria e a valenza extraziendale

