
 
 

Seminario 

SICUREZZA E AGGRESSIVITÀ TRA PERSONE 
NELLA RELAZIONE DI AIUTO 

  Venerdì 28 Novembre 2014  ore 8,30-17 

 
 
 
 
 
 
 

 
            presso  

FORCOOP   Via Gressoney 29b  Torino 
MOTIVAZIONE DEL SEMINARIO 
I gravi fatti di cronaca riportano in luce episodi che sono spesso sottaciuti e nascosti. L’aggressività nei confronti degli operatori sociali e sanitari è in 
aumento, segno anche della crisi economica profonda che provoca disperazione ed esclusione, causate da un disagio sociale crescente che colpisce un 
vasto numero di persone. Il tutto è anche però il segno di una rottura e dell’affievolirsi delle relazioni e dei legami sociali tra le persone; il segno di un 
considerare controparte quel mondo dei servizi deputati al prendersi cura delle persone che si trovano in una condizione di disagio e fragilità. I servizi 
sociali e sanitari sono quotidianamente messi a dura prova dagli effetti di una crisi economica strutturale che perdura, dalle politiche di “austerità”, dai 
tagli dei fondi, dal crescere delle disuguaglianze, come dalla condizione di povertà che colpisce un numero sempre più allarmante di persone. 
Disuguaglianze, ingiustizia sociale, mancanza di lavoro mettono sempre più a rischio la stessa coesione sociale. La disperazione che vivono le persone, a 
volte, si manifesta con forme di aggressività diversificate che, in alcuni casi, si tramuta in vera e propria violenza fisica e verbale pesante nei confronti degli 
operatori: assistenti sociali, psicologi, psichiatri, infermieri, educatori, oss. Gli episodi di violenza a danno degli operatori dei servizi sanitari e sociali, 
fortunatamente, solo in pochi casi producono esiti così tragici da interessare la cronaca nera. In molti servizi, tuttavia, minacce e attacchi indirizzati a 
professionisti dell’aiuto fanno ormai parte del lavoro quotidiano. Ma la violenza e i maltrattamenti nel lavoro di cura coinvolgono non solo gli operatori 

professionali ma anche i familiari caregivers, specialmente quando la fatica è dentro una relazione affettiva che può diventare logorante. Tale 
deterioramento della “cura nel lavoro di cura” coinvolge non solo gli operatori, ma anche le persone “assistite” che necessitano di aiuto, supporto e 
ascolto; ancora troppe volte, infatti, assistiamo a fatti riportati dai media in cui si denunciano maltrattamenti nei confronti delle tante persone anziane o 
disabili che vivono negli istituti, nelle cosiddette “Case di Riposo” o comunità clandestine; si leggono storie e cronache che portano in evidenza casi 
eclatanti, estremi di violenza attuati sotto diverse forme, quali le violenze fisiche, i trattamenti farmacologici eccessivi, la mancanza di rispetto, la 
violazione dei diritti. Viceversa, per contro, si assiste ad una particolare resistenza da parte dei lavoratori delle professioni di cura e di aiuto nel riferire, 
segnalare o denunciare gli episodi subiti di minaccia o aggressione. Ciò avviene per motivazioni diverse, che fanno riferimento alla salvaguardia della 
relazione con l’utente; ad una sorta di accettazione del rischio come ineluttabile e ad una troppo alta tolleranza di fronte ai comportamenti aggressivi o 
minacciosi. Ma quanto è diffusa questa forma di violenza? Quali sono le cause? Quali possono essere le strategie utili a prevenirla o comunque a 
minimizzare il rischio a cui è soggetto chi opera professionalmente o come familiare nei servizi alla persona? Quale supporto, anche a livello di formazione 
ed aggiornamento, può essere fornito alle vittime di aggressioni? Quali sono le conseguenze e le difese giuridiche? Come individuare gli specifici fattori di 
rischio, per giungere ad un monitoraggio costante e puntuale del fenomeno, fino alla realizzazione di prassi efficaci per la prevenzione e per il sostegno alla 
diversa tipologia di “vittime”. Il seminario si propone di contribuire alla ricerca di possibili risposte a tali domande, attraverso lo scambio delle esperienze, 
anche rispetto a buone pratiche già sperimentate. 

PROGRAMMA 

ore 8,30    Accoglienza e  registrazione partecipanti 
ore 9     PERCHÉ QUESTO SEMINARIO Mariena Scassellati Sforzolini, Presidente dell’A.P. S.  “La Bottega del Possibile” 
ore 9,15     LA VIOLENZA CONTRO GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI 

Alessandro Sicora, assistente sociale specialista, Ricercatore di Sociologia generale, Professore aggregato di Servizio       

Sociale presso l’Università della Calabria 

ore 10,15 IL PERCHÉ DI UNA RESISTENZA DA PARTE DEI LAVORATORI DELLE PROFESSIONI DI AIUTO NEL RIFERIRE, SEGNALARE,     
GLI EPISODI SUBITI DI MINACCIA O AGGRESSIONE? 
Marilena Dellavalle, Assistente sociale specialista, Docente presso il Dipartimento Culture Politica e Società e Vice 

Direttore del Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Torino 

ore 11    L’AGGRESSIVITÀ CHE SI SUBISCE NELL’ACCOGLIERE SENZA RESPINGERE 
Laura Mussano (*), Direttore del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino   

C.I.S.S.A.C.A., Alessandria 

ore 11,30   Domande – Dibattito  ore 13      Pausa per buffet 
ore 14   Ripresa dei lavori 
     AGGRESSIVITÀ E MALTRATTAMENTO NEI CONFRONTI O DA PARTE DEI CAREGIVERS 
    Giovanna Perucci, psicologa, formatrice, Consulente Servizi Anziani, Milano. 

    Coautrice della pubblicazione della Caritas Ambrosiana “Ferite Invisibili”, Ed. Franco Angeli 

ore 14,30     TAVOLA ROTONDA: LE SITUAZIONI VISSUTE E PRESENTI NELLA RELAZIONE DI AIUTO DA PARTE DEGLI OPERATORI 
     � Anna Abburrà (*), Dirigente del Servizio Sociale ASL CN1, Bra (CN) 

     � Elena Mana, infermiera, responsabile formazione Pronto Soccorso, ASLTO3, Pinerolo 

RICHIESTI 
CREDITI 

A.S. 
COD EVENTO: 18604 

CREDITI ECM: 5 
DESTINATARI: tutte le 

professioni 
 



     � Emanuele Fontana (*), Direttore Struttura Complessa Psichiatria Area Pinerolo, Val Pellice e Valli Chisone e 

       Germanasca, ASL TO3 Collegno/Pinerolo 

     � Carmen De Stefano, Coordinatrice Servizi Domiciliari Cooperativa Sociale P.G. Frassati, Torino 

     � Giovanni Bertagna, assistente sociale,  Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese, Chieri (TO) 

ore 16   Dibattito   Questionario di valutazione  Conclusioni del Coordinatore 
ore 17   Termine del seminario 

Coordina:    Mauro Ferrari (*), Direttore Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell’Ossola C.I.S.S., Domodossola (VB) 

Nota: Alessandro Sicora è autore delle pubblicazioni: “Violenza contro gli operatori” Ed.Carocci Faber e “Errore e apprendimento 

nelle professioni di aiuto” Ed. Maggioli.       (*) socio de “La Bottega del Possibile”. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
(salvo diverse indicazioni sui singoli programmi) 
TARIFFE per gli Enti/Cooperative/Onlus/ privati 

� Euro 50,00 per i seminari di un giorno  – spuntino/pranzo compreso  � Euro 100,00 per i seminari di due giorni  - spuntino/pranzo compreso  
TARIFFE per gli  operatori che si fanno carico PERSONALMENTE della quota di iscrizione: 

O.S.S.:  � Euro 30,00 per i seminari di un giorno    � Euro 60,00 per i seminari di due giorni (spuntino/pranzo compreso) 
Altri:  � Euro 40,00 per i seminari di un giorno   � Euro 80,00 per i seminari di due giorni (spuntino/pranzo compreso) 

 
Il PAGAMENTO  

si potrà effettuate tramite bonifico bancario successivamente al ricevimento della fattura o in contanti il giorno stesso dell’evento. 
IBAN   IT45D0335901600100000002288 

La quota deve essere corrisposta anche da chi dopo aver prenotato la partecipazione non l’ha disdetta entro il giorno prima e non si è presentato. 
 

I SOCI de “La Bottega del Possibile” in regola con il versamento della quota associativa 
possono partecipare gratuitamente a qualsiasi evento di loro interesse. È richiesto esclusivamente il contributo per il pranzo (10 euro) 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
www.ecmpiemonte.it 

 

PER GLI INTERNI ASL TO3 
Dipendenti, MMG, PLS e personale convenzionato (già registrato come professionista): 
a. Entrare nell’area riservata    b. Ciccare su “Offerta formativa” 

c. Scegliere il corso    d. Cliccare sull’icona   per iscriversi 

e. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona     f. Confermare l’iscrizione con “OK” 

g. Stampare la pagina in formato pdf “Pre-iscrizione on line” 
h. Comunicare la pre-iscrizione al proprio Responsabile, il quale dovrà procedere ad approvare on line la partecipazione al corso  

i.   Dopo approvazione verificare l’effettiva iscrizione su “Riepilogo Iscrizioni” visualizzando la “c” di conferma in aula. 

 

PER I PROFESSIONISTI ESTERNI 
registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE: 
a. Entrare nell’area riservata con Username e Password 
b. Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su “Corsi Regionali Accreditati” 

c. Dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione “fuori sede”  d. Scegliere il corso 

e. Leggere tutte le note riguardanti il corso scelto e cliccare sull’icona  per iscriversi 

f. La conferma dell’avvenuta iscrizione al corso verrà inviata tramite e-mail 
 
non ancora registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE: 
(Professionisti che operano nel Servizio Sanitario Regionale piemontese: Dipendenti ASL, ASO, AOU; Dipendenti altri Enti Pubblici (Università, 
Presidi Ospedalieri, …); liberi professionisti iscritti ad Ordini e Collegi, devono: 

a. Cliccare su 

 
      Registra  Professionista 

 
e procedere con la registrazione 

b. Successivamente procedere come indicato al punto 2 e proseguire con le istruzioni. 

 
PER TUTTI GLI ALTRI 
a. Selezionare il link “Iscrizioni on line”   b. Digitare una parola chiave contenuta nel titolo dell’evento formativo 

c. Cliccare su Ricerca    d. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona  

e. Iscriviti come esterno : compila i campi della maschera, dove gli asterischi rappresentano i campi obbligatori, dai il consenso all’utilizzo  
    dei dati e clicca su iscriviti  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO (vedi sopra) 
PER I DIPENDENTI ASL TO3 l'accesso in base alla convenzione  prevede: 

- la quota di iscrizione, comprensiva di spuntino/pranzo, graverà sul  budget di Dipartimento e verrà pagata dall’ASL TO3  

- per ottenere  il riconoscimento orario compilare il “Modulo di formazione esterna per aggiornamento obbligatorio - rendicontazione attività”  

(M RF 016) e inviarlo alla S.C. Personale Dipendente  (non saranno riconosciuti costi relativi al trasporto) 

 
Per informazioni rivolgersi a: Ombretta c/o “La Bottega del Possibile” 10066 TORRE PELLICE (TO), Viale Trento 9 – Tel. e fax: 
0121.953377/ 0121.036207 - Cell.: 331/1821196 e-mail segreteria@bottegadelpossibile.it  -  sito www.bottegadelpossibile.it 
 

ECM 


