OLTRE L'ALCOLOGIA: sviluppo e competenza dell'Assistente sociale nella
comunità e nella rete dei servizi
Il seminario si è tenuto a Padova in data 8 giugno presso il Centro Antonianum, in Prato della Valle
ed ha visto la partecipazione di 20 persone tra Assistenti sociali e studenti di Servizio sociale
dell'Università di Padova.
Le relazioni presentate hanno riportato i principali fondamenti metodologici e valoriali
dell'approccio ecologico-sociale alla luce delle attuali sfide che i servizi sociali devono affrontare e
in relazione al lavoro quotidiano degli Assistenti sociali inseriti in vari contesti operativi, non
necessariamente nei Servizi per le Dipendenze o i Servizi di alcologia.
L'intento del seminario è stato proprio quello di fornire una prima sensibilizzazione agli operatori
sulla efficacia dell'approccio ecologico-sociale nel lavoro con le persone e le famiglie, e, dal
confronto fra i partecipanti, è stata evidenziata come vi sia sintonia con le basi teoriche e
scientifiche della professione.
Franca Bonin

8 GIUGNO 2018
Centro Antonianum, Prato della Valle

PADOVA

ore 8.30 Registrazione dei partecipanti;
ore 9.00 Introduzione ai lavori: Annarosa Petteno', Presidente dell'ARCAT Veneto e Franca Bonin,
Assistente sociale, servitore insegnante club alcologico territoriale;
ore 9.30 Saluti delle autorità:
Mirella Zambello, Presidente dell'Ordine degli Assistenti sociali del Veneto;
Marco Orsega, Presidente dell'AICAT;
Marta Nalin, Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Padova;
Giancarlo Zecchinato, Direttore Dipartimento per le Dipendenze, AULSS 6 Euganea.

ore 10.00 L' approccio ecologico sociale: le basi teoriche, valoriali e scientifiche , Eliana Bovo, Assistente
sociale presso il SERD di Camposampiero, AULSS 6 Euganea;
ore 10.30 La professione si interroga sull'approccio ecologico sociale: quali spazi e connessioni nel lavoro
con le persone e nella comunità. Franca Bonin, Assistente sociale, Servitore di Club;
ore 11.00 Le nuove frontiere dell'approccio ecologico sociale, Egle Ceschi, Educatrice, Servizio di Alcologia
Ospedale Sacro Cuore di Negrar;
ore 11.30 pausa caffé
ore 12.00 - 13.00 Lavori di gruppo;
ore 13.00 - 14.00 pausa pranzo;
ore 14.00 - 15.00 discussione del lavoro dei gruppi in plenaria;
ore 15.00 - 16.00 Etica e spiritualità nell'approccio ecologico sociale, Flaviana Conforto, già presidente
dell'ARCAT Veneto e attualmente servitore insegnante di club;
ore 16.00 - 17.00 tavola rotonda: ho conosciuto l'approccio ecologico- sociale: esperienze di assistenti
sociali inseriti in diversi servizi socio- sanitari: Elisa Furlan, Assistente sociale presso il
Servizio di Età Evolutiva, AULSS 6 Euganea; Federica Valenti, Centro Alcologia, Antifumo e
Altre Fragilità – APSS – Tione (TN), Enrica Casagrande, Assistente sociale presso il Comune
di Maser (TV)
coordina Franca Bonin
ore 17.00 - 17.30 Conclusioni e chiusura del lavori

