TEMI DELL'INCONTRO

SCRIPTA MANENT
"Assistenti sociali:
Cosa e come scriviamo noi,
Cosa e come scrivono di noi"
Nel servizio sociale si scrive a ritmo incessante: praticamente ogni
fase del processo di aiuto richiede documentazione e, pertanto,
scrittura ed ha, nella produzione di documenti scritti, uno dei
principali ambiti che contraddistinguono il suo agire professionale,
etico e deontologico.
Allo stesso tempo, l’immagine pubblica dell’assistente
sociale, inoltre, può passare anche dal raccontare il lavoro sociale con
la forma del romanzo, consentendo all’intera professione di
presentarsi in maniera diversa al mondo, rinnovando la
rappresentazione degli Assistenti Sociali.
Questo progetto intende coniugare una riflessione
metodologica sul valore della scrittura professionale nel servizio
sociale e sul significato della narrazione del servizio sociale,
prendendo spunto dal romanzo: "Per altre vite"
Sede : Sala Nilde Iotti - Via del Parlamento 9 - Roma
Organizzatori
Dr. Andrea MEROLA, Assistente Sociale, Componente del Direttivo
AIASF, Formatore AIASF
Dr.ssa Luana CILIA, Assistente Sociale, Componente del Direttivo
AIASF, Formatore AIASF
Dr.ssa Diletta TENTI, Mediatrice Culturale, Componente del Direttivo
AIASF

La scrittura degli assistenti sociali

Scrivere nel servizio sociale rappresenta un’attività
professionale fra le più importanti: il ruolo di assistente sociale
si esplica anche attraverso (per) la scrittura.

L’attività della scrittura è un lavoro individuale che si basa su
conoscenze, ascolto e osservazione.

Nella scrittura l’assistente sociale convoglia molti ambiti:
linguaggio e comunicazione professionale, deontologia, aspetti
emotivi.

Pensiamo, dunque siamo. Scriviamo, dunque pensiamo.
Scriviamo, dunque siamo. Migliorare come scriviamo da
assistenti sociali comporta automaticamente migliorare come
siamo assistenti sociali (scientificità, professionalità, autostima).
La scrittura sugli assistenti sociali

Riflessioni sull’immagine pubblica degli assistenti sociali
attraverso la rappresentazione dei mass media.
La scrittura per gli assistenti sociali: “Per altre vite”

Il protagonista di Per altre vite è un assistente sociale, Marco
Andrade, che affronta ed osserva quotidianamente, attraverso
il suo lavoro, le diverse esperienze che le persone vivono
portandogli i loro bisogni.

Quella di Andrade è una figura complessa ma al tempo stesso
semplicemente umana, con le sue ricchezze e fragilità, passioni
e debolezze. Una figura che riesce a far coesistere, non sempre
facilmente, il ruolo del professionista con il vissuto della
persona che lo interpreta.

Uno degli obiettivi di questo romanzo è quello di cercare di
migliorare la reputazione e ricontestualizzare la
rappresentazione della figura e del ruolo dell’assistente sociale
nell’ambito della letteratura in generale e dei mass media.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Dovranno pervenire entro e non oltre il 13/02/2018
Per info e iscrizione: segreteria@aiasf.it
Sito web: www.aiasf.it
SI RICHIEDE L’ABITO SCURO
Interverranno:
Dr.ssa Elisa COMANDINI, Assistente Sociale, Componente del
Direttivo AIASF, Formatore AIASF
Dr.ssa Rejane MIGLIONICO, Assistente Sociale, Vice Presidente
AIASF, Formatore AIASF
Dr. Paolo PAJER, Assistente Sociale Specialista, Scrittore, Professore a
contratto di Organizzazione dei Servizi Sociali presso l’Università di
Siena, conduttore di laboratori di scrittura professionale.
Dr.ssa Francesca PIRILLI Assistente Sociale, Presidente AIASF,
Formatore AIASF

Dott.ssa Laura TIOZZO, Assistente Sociale Specialista, Componente
del Direttivo AIASF, Formatore AIASF
Saluti da:
Presidente Mario MARAZZITI - Camera dei Deputati - (DA
CONFERMARE)
Consiglieri CROAS (da confermare)
Dott.ssa Cristina Galavotti Presidente Fondazione degli Assistenti
Sociali della Toscana
Dr.ssa Francesca Pirilli - Presidente AIASF
MODERATORE DELL'EVENTO: Dr.ssa Rejane Miglionico
13:45 - 14.00

14:00 - 14.30

Registrazione partecipanti
Presentazione e saluti istituzionali:
- Dr.ssa Francesca Pirilli - Presidente AIASF
- Presidente della XII Commissione Affari Sociali
Marazziti (da confermare)
- Consiglieri CROAS (da confermare)
- Dott.ssa Cristina Galavotti - Presidente Fondazione
degli Assistenti Sociali della Toscana

La scrittura degli assistenti sociali
Dr. Paolo Pajer,
14.30 - 15.30 Piccolo Laboratorio: "Scriviamo insieme"
Dr.ssa Laura Tiozzo,
La scrittura sugli assistenti sociali
L’immagine dell'assistente sociale e il rapporto con la
15.30 - 16.30 scrittura.
Dott.ssa Cristina Galavotti
16.30 - 16.45

Pausa caffè
La scrittura per gli assistenti sociali: presentazione di
"Per altre vite":
Lettura prefazione
Dott.ssa Cristina Galavotti
16.45 - 17.45
Dialogo con l’autore
Dr. Paolo Pajer
Lettura di brani
Dr.ssa Elisa Comandini
Conclusioni
Dr.ssa Francesca Pirilli - Presidente AIASF
17.45 - 18.00
Adempimenti crediti formativi

