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PRESENTAZIONE  

 
Anche questo anno riproponiamo un seminario sulla tematica dell’aggressività nei servizi, che a 

volte è conclamata e a volte quasi impercettibile, introducendo contenuti differenti dalle 

precedenti edizioni. 

Questo seminario nasce quindi dalla consapevolezza che questo fenomeno vada ancora 

affrontato, in quanto minacce ed attacchi rappresentano quasi una dimensione quotidiana per 

professioni che nell’operatività si trovano a gestire relazioni con persone che vivono periodi di 

difficoltà. 

Pertanto abbiamo ritenuto opportuno riproporre la questione per sempre più comprendere il 

significato degli agiti aggressivi e quindi offrire un contributo al fine di poter prevenire, gestire ma 

anche affrontare il tema del “dopo evento” aggressivo, in quanto le conseguenze ricadono sia sulla 

persona che ne è vittima ma anche sulla persona che attua il comportamento. 
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E’ importante che l’atteggiamento violento di qualunque tipologia sia (insulti, minacce o vera e 

propria aggressione) sia considerato con attenzione, senza attendere l’escalation, riconoscendolo 

fin dai suoi esordi verbali. 

E’ un fenomeno che chiama in causa aspetti relazionali ma anche organizzativi che sono necessari 

per contenere e supportare il disagio di chi accede ai servizi ma anche di sostenere, a livello 

medico-psicologico-economico e legale, la vittima della violenza. 

Il seminario propone, pertanto, una giornata di riflessone per approfondire tre argomenti: 

a) l’importanza dell’ascoltarsi per apprendere da episodi successi, analizzandoli per 

individuare il momento cruciale ed ipotizzare alternative che possano permettere di 

comprendere, riconoscere, prevenire e gestire 

b) il “dopo evento”: sentimenti, supporti e sostegni all’operatore da parte dei colleghi e 

dell’organizzazione 

c) aspetti legali: chi denuncia, a chi, quando e quali ricadute per l’operatore e per l’Ente 

 

Nel corso della giornata saranno presentati sia i risultati della ricerca condotta a livello nazionale 

dall’Ordine degli Assistenti Sociali, sia di un laboratorio realizzato nell’estate 2017 sul tema, da parte 

de “La Bottega del Possibile”. 
 
PROGRAMMA   

 

ore 8:30  Accoglienza e  registrazione partecipanti 

 
 

ore 9:00 IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” 
Renata Fenoglio (*), assistente sociale, componente del Comitato Esecutivo 

dell’Associazione “La Bottega del Possibile” 

 

 

ore 9:15 LA RICERCA DELL'ORDINE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI  
  Barbara Rosina, Presidente Ordine Assistenti Sociali Piemonte 

 

 

ore 10:00   Il progetto non si realizza come pensato: apprendere dalla quotidianità   
  Alessandro Sicora (*), assistente sociale specialista, formatore accreditato CNOAS, 

  ricercatore di Sociologia Generale, docente di Servizio Sociale presso Università 

  della Calabria e Università Cà Foscari, Venezia 

 

 

ore 10:45 Intervallo 

 

 

ore 11:00 “IL DOPO EVENTO”. I SOSTEGNI DA METTERE IN CAMPO 

  Arianna Garrone, counselor supervisor e trainer direttore e responsabile didattico 

 Istituto Artemisia Counseling relazionale, Torino 

 

 

ore 11:30  Gruppi di Lavoro  

 

 

 



  

 

ore 12:30  Restituzione in plenaria  

 

ore 13:00 Pausa per buffet 

 

ore 14:00 Ripresa dei lavori 

 

 I RISULTATI DI UN LABORATORIO 
  Deborah Pollo (*), laureanda in Politiche e Servizi Sociali, La Bottega del Possibile 

 

 

ore 14:20  PERCHÉ LE DENUNCE SONO DIFFICILI 
  Paola Palmieri, psicologa, Torino  

 

 

ore 14:50 GLI ASPETTI LEGALI E LE LORO RICADUTE SULL’OPERATORE E SULL’ENTE 
  Massimiliano Gioncada, avvocato consulente degli Ordini delle Regioni Lombardia, 

  Liguria e Trentino Alto Adige 

 

 

ore 15:30   Dibattito   

 

Questionari di valutazione 

 

Conclusioni a cura del coordinatore 

 

ore 16:30 Termine del Seminario 

 

 

 

Coordina:        Gianni Garena (*), sociologo, formatore, professore a contratto Università  
         del Piemonte Orientale 

  
    

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 


