
 

 

 
 

Corso di aggiornamento 

LA RICERCA DEL BENE COMUNE E DELLA PACE SOCIALE  
COME PROSPETTIVA DEL SERVIZIO SOCIALE 

riflessioni sul ruolo degli assistenti sociali a partire dalla Esortazione Apostolica  
“Evangelii Gaudium” 

Associazione La Nostra Famiglia - IRCCS “E. Medea” Bosisio Parini (LC)  

2 febbraio 2016 
 
Premessa  
Nell’attuale crisi del sistema di welfare, il servizio sociale è sollecitato a riflettere su come conciliare 
mutamenti e mandato professionale, ridando significato alla presenza dell’assistente sociale nei servizi alla 
persona. I compiti affidati a questa figura professionale presentano una significativa dimensione filosofico-
etica e politico-culturale che deve essere recuperata e può divenire stimolo per una rinnovata pratica 
professionale. L’esortazione pastorale “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco offre al riguardo interessanti  
spunti, pienamente coerenti con il codice deontologico e i principi valoriali della professione. 
 
Obiettivi 
Il corso intende consentire ai partecipanti di: 

• approfondire alcuni aspetti dell’esortazione pastorale “Evangelii Gaudium” e della dottrina sociale 
della Chiesa 

• confrontarli con i principi contenuti nel codice deontologico dell’assistente sociale, 
• rilevarne la ricaduta sulla metodologia professionale applicata nei Servizi alla persona, sia nel lavoro 

sui casi, che nel lavoro organizzativo e di sviluppo della comunità. 
 
Programma 
L’esposizione teorica tratterà il tema “Il bene comune e la pace sociale”, approfondendo i principi che 
secondo la “Evangelii gaudium” possono orientare l’attività politica e sociale al fine dello sviluppo della 
convivenza sociale e della costruzione di un popolo in cui le differenze si armonizzino all’interno di un 
progetto comune. 
L’incontro sarà articolato sia al mattino che al pomeriggio in una parte di esposizione teorica e in una 
seconda parte di  lavoro di gruppo, coordinato da un assistente sociale.  
Si intende, a partire dall’esperienza dei partecipanti, valutare possibilità e modalità di concretizzazione dei 
principi enunciati, condividere riflessioni e problemi, individuare buone prassi.   
 
Destinatari 
Assistenti sociali in servizio 
 
Responsabile scientifico 
Carla Andreotti, Direttore Centrale Sviluppo e Formazione - Associazione La Nostra Famiglia, Bosisio 
Parini (Lc) 
 
Docente 
Prof. Padre Giacomo Costa, Direttore Rivista Aggiornamenti Sociali 
 
Periodo e articolazione 
Il corso si svolge il 2 febbraio 2016 dalle  9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00,  per un totale di n. 8 ore  
 
Sede  
Padiglione don Luigi Monza (6° pad) - Associazione La Nostra Famiglia  - IRCCS “E. Medea”  Bosisio 
Parini (LC) 

 



 

INFORMAZIONI GENERALI 

Accreditamento  
L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio Regionale della Lombardia dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali. Sono riconosciuti n° 4 crediti formativi e n° 4 crediti deontologia / formazione 
professionale dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia. 
 
Attestati di partecipazione 
La frequenza al corso è obbligatoria: a tal fine verrà rilevata la presenza attraverso la registrazione della 
firma. In base a tale documentazione, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Al fine dell’ottenimento dei crediti previsti è necessaria  la frequenza al corso almeno dell’80% del monte 
ore previsto, come da normativa vigente. 
 
Modalità di iscrizione all’evento  
Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione con allegata la fotocopia della ricevuta del 
versamento via fax o via mail. Verrà rilasciata la corrispondente fattura. 

Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuato: 
• a mezzo C.C.P. n° 16940223  

intestato a La Nostra Famiglia – Bosisio Parini (LC),  
specificando la causale del versamento 

• tramite bonifico bancario intestato a La Nostra Famiglia 
presso Deutsche Bank SpA - Filiale di Erba - IBAN IT67X0310451270000000004482  
specificando la causale del versamento 

• tramite assegno circolare 
 
Comunicazione dell’annullamento dell’iscrizione deve avvenire via fax 15 giorni prima dell’inizio del 
corso, entro tale data verrà rimborsato il 50% della quota di iscrizione, oltre tale data non è previsto nessun 
rimborso. 
 
Scadenza iscrizione  29 gennaio 2016 
 
Quota di partecipazione € 50,00  
La quota comprende: materiale didattico, attestato di partecipazione e attestato dei crediti per Assistenti 
Sociali. Per gli Enti che intendono iscrivere più operatori è previsto uno sconto. 
 
Direzione e Coordinamento 
Settore Formazione Continua – Associazione La Nostra Famiglia 
Via Don L. Monza, 20 - 23842 Bosisio Parini (LC) 
Tel. 031/877363 e fax 031/877376  -  E-mail: formazione@bp.lnf.it  -  Sito web: www.emedea.it 

 




