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Seminario 
 

TRIFOCALITÀ E TRIMENSIONALITÀ NEL LAVORO SOCIALE ED EDUCATIVO 
Specificità e integrazione tra Assistenti Sociali, Educatori Professionali, 

Operatori Socio Sanitari tra mandato professionale e mandato istituzionale 
 
 

Martedì 24 novembre 2020   ore 8:30 - 17:00 
 

 
 
 

 
presso  

 
 
 
 
 

 
Sede da definire (Torino) 

 
PRESENTAZIONE  
Le emergenze quotidiane e le turbolenze che attraversano spesso l'azione dei Servizi Sociali 
rischiano di far smarrire alcuni aspetti caratterizzanti le professioni sociali ed educative. Tra questi 
aspetti assume particolare rilevanza l’ottica con cui il professionista A.S., E.P., O.S.S. guarda ai 
problemi sociali e si occupa di affrontarli nel suo campo d’azione coniugando, o meno, la 
specificità della propria professione con il dovere di praticare il "sistema integrato" di intervento. 
Nel DNA delle professioni sociali c'è la concezione della centralità della persona che risulta agibile 
solo se è aiutata a ricollocarsi nel suo contesto comunitario, che è pure fatto di persone, e senza le 
quali non sarebbe possibile costruire identità. L’esperienza del sé in quanto inscindibile dai legami 
con il contesto di vita, implica che il lavoro sociale presidi, si ponga costantemente in posizione di 
regia tra persona-nucleo famigliare, l'organizzazione istituzionale, la comunità.  

IN CORSO 
PROCEDURA 

ACCREDITAMENTO 
ASSISTENTI SOCIALI 

 

IN CORSO 
PROCEDURA 

ACCREDITAMENTO 
ECM 



In questo Seminario ci proponiamo di rilanciare con forza quei saperi, competenze, capacità di 
A.S., E.P., O.S.S. caratterizzati simultaneamente da definite proprie specifiche identità e da chiari 
mandati. Mandati volti ad integrare in una visione di insieme l’intervento di aiuto-sostegno-
accompagnamento verso l'autonomia dei singoli all'interno di istituzioni orientate alla crescita di 
una società più solidale.  
Solo in questo modo l’operatore potrà affrontare la complessità delle relazioni esistenti tra questi 
tre ambiti e (ri)costruire un contesto di significato nell’ambito del quale orientare il proprio 
intervento. Così il processo di aiuto per i singoli e i nuclei familiari verrà reso efficace da un'azione 
di promozione e organizzazione di risorse (istituzionali, formali e informali) e dall'analisi dei 
problemi e delle risorse del territorio.  
 
 
PROGRAMMA   
 
ore 8:30  Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
ore 9:00 IL SALUTO DE “LA BOTTEGA DEL POSSIBILE” E INTRODUZIONE AL SEMINARIO  

Renata Fenoglio (*) assistente sociale, componente del Comitato Esecutivo 
Associazione “La Bottega del Possibile” 
 

ore 9:30   IL SALUTO DELLE  PROFESSIONI  
"SPECIFICITÀ E TRIFOCALITÀ"  

 Luana Boaglio, rappresentante del CROAS  
 un rappresentante di ANEP Regionale 
 Patrizia Tosetto, oss formatrice Agenzia SFEP, Comune di Torino e Angelica Bollo, 

oss A.O.U. Mauriziano, Torino 
 
ore 10:00 IL VALORE DELL'INTERVENTO SISTEMICO NELLA PRASSI COLLABORATIVA  

DELLE PROFESSIONI SOCIALI 
Annamaria Campanini, docente di Metodi e tecniche del Servizio Sociale,  
Università Bicocca di Milano 

 
ore 11:00 Intervallo 
 
ore 11:15 LAVORI DI GRUPPO CHE TRAGGONO SPUNTO RIFLESSIVO DALL'INTERVENTO 

DELLA PROF.SSA CAMPANINI  
 
ore 13:00 Pausa  
 
ore 14:30  Ripresa dei lavori 

   
RESTITUZIONE IN PLENARIA DEI LAVORI DI GRUPPO 

 
ore 15:00           TAVOLA ROTONDA: 

CONFRONTO INTERPROFESSIONALE SU "METODOLOGIE E PRASSI COLLABORATIVE 
TRA LE DIVERSE PROFESSIONI" modera Luana Boaglio, assistente sociale, 
consigliere Ordine Assistenti Sociali Piemonte  

  Mara Comba, assistente sociale, coordinatrice Servizio Sociale, C.I.S.S. Pinerolo 



  Illca Piovano (*), assistente sociale ASL TO4 
  Valentina Voglino e Tiziana Piras, educatrici professionali, Cooperativa Sociale La 

Tarta Volante, Torre Pellice 
  Marco Mussetta (*), Operatore socio sanitario, ASL TO3 

 
 
ore 16:15  Dibattito  
 

Questionario valutazione 
 
  Conclusioni a cura del coordinatore 

 
ore 17:00  Termine seminario 
 
 
   
Coordina:        Daniela Bruno (*), assistente sociale, Comune di Torino 
 Componente del Comitato Esecutivo de “La Bottega del Possibile” 
 
  
    
 

(*) socio de “La Bottega del Possibile” 
 

 
 

Costo del seminario 15 euro 
Info e iscrizioni www.bottegadelpossibile.it 

 


