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Il corso di formazione propone un metodo di lavoro basato sulla prossimità operatore - utente, per portare
alla definizione di progetti personalizzati, fondati sulla condivisione delle responsabilità e sulla flessibilità
dell’intervento centrato sulla persona.
La distribuzione del carico di cura è una forma di lavoro condiviso, che consente all’operatore di prendere
in carico situazioni di rischio attraverso la rilevazione e la successiva re-distribuzione delle risorse familiari
e dei servizi coinvolti, svolgendo un intervento sussidiario al ruolo della famiglia.
Attraverso questo metodo si intende migliorare la qualità dell’intervento sociale, ottimizzando le risorse
individuali, familiari e di rete rispetto agli impegni richiesti dalla cura di un soggetto fragile e valorizzando
le capacità di risposta messe in campo dalle famiglie per far fronte alla domanda di aiuto di uno dei
propri componenti. Mete noprofit ripropone questa metodologia innovativa, che ha già visto nel 2015 la
realizzazione di due percorsi formativi in Lombardia e due in Sicilia.
DESTINATARI
Poiché l’approccio di servizio sociale proposto presenta anche una forte impronta educativa e comunitaria,
il percorso si rivolge sia ad assistenti sociali sia ad educatori professionali interessati ad approfondire una
metodologia specifica di intervento.
OBIETTIVI
Il percorso intende offrire conoscenze metodologiche e tecniche atte a rafforzare e migliorare le capacità
degli operatori di:
individuazione e valutazione delle potenzialità reali e virtuali presenti nelle reti sociali primarie e
secondarie
progettazione di interventi di presa in carico condivisi con le famiglie
attivazione di azioni a valenza comunitaria, in grado di potenziare specificità e competenze di tutti i
soggetti coinvolti nella “cura”
ARTICOLAZIONE
Il percorso, della durata di n. 20 ore, si svolgerà a Milano nel mese di novembre 2016.
Esso si articolerà su due moduli, costituiti ciascuno da n. 3 unità di lavoro consecutive (venerdì mattina e
pomeriggio, sabato mattina) con il seguente orario:
venerdì 9.30-13.30/14.30-16.30
sabato 9.00-13.00
Tale articolazione è stata individuata anche per facilitare la partecipazione di operatori provenienti da altre
Regioni oltre la Lombardia.

CONTENUTI
• La cura nella comunità: dalla presa in carico del singolo alla condivisione del “prendersi cura”
• L’organizzazione della cura nella famiglia
• Lo strumento per la rilevazione del carico di cura: metodo e tecniche di utilizzo
• Reti coinvolte ed indicatori di valutazione della cura
METODOLOGIA DI LAVORO
I contenuti della formazione saranno sviluppati attraverso un modello didattico caratterizzato dalla
complementarietà di:
• contributi a livello teorico sul tema della cura e della presa in carico relazionale
• contributi a livello metodologico attraverso un laboratorio per la costruzione di uno strumento per la
rilevazione e re-distribuzione del carico di cura della famiglia e dei servizi coinvolti
CALENDARIO
Venerdì 11 novembre e sabato 12 novembre 2016
Venerdì 25 novembre e sabato 26 novembre 2016
SEDE DEL CORSO
Centro Rosetum, via Pisanello,1 - Milano. (MM 1 - Gambara)
STAFF DOCENTI
Giuseppe Trevisi, assistente sociale e pedagogista, docente Università Cattolica e Università degli Studi di Milano
Daniela Piscitelli, assistente sociale e sociologa, docente Università degli Studi di Milano - Bicocca
M. Daniela Dell’Acqua, assistente sociale, Comune di Monza
ISCRIZIONI
Il costo complessivo è di euro 240,00 (+ 22 % IVA) per singoli professionisti
e di euro 300,00 (+ 22 % IVA, se dovuta) con iscrizione a carico di Enti.
Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione compilata via email al seguente indirizzo
metenp@metenoprofit.org entro il 5 novembre 2016.
In caso di interesse da parte degli Enti a realizzare il percorso formativo presso la propria sede, definendo
tempi e costi, è possibile contattare METE noprofit al numero 340. 2689751.
BORSE DI STUDIO di partecipazione al Corso “Prendersi cura”
L’Associazione METE noprofit mette a disposizione n. 1 borsa di studio per assistenti sociali neo - diplomate/i
in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all’Albo, esperienza lavorativa in atto al momento della
frequenza al corso. Verranno valutati i curriculum vitae, pervenuti all’indirizzo mail
metenp@metenoprofit.org, entro il 20 ottobre 2016. La persona selezionata dal Consiglio direttivo di
METE noprofit potrà partecipare al corso con una quota di iscrizione di euro 100,00.
CREDITI FORMATIVI
L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio Regionale della Lombardia dell’Ordine degli Assistenti
sociali, a cui è stato chiesto l’accreditamento per 20 crediti formativi.
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