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CORSO DI FORMAZIONE: 

LA GUIDA RELAZIONALE DI RETE 

 

 COME SVILUPPARE PROGETTI PARTECIPATI PER FAMIGLIE E MINORI A LIVELLO DI 
CASO E DI COMUNITÀ 

 
 

Il corso si svolgerà presso la GREEN HOUSE a Zogno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 
alle ore 16,00  

 

Modulo formativo Formatrice Date 

1. Le procedure inter-istituzionali nel lavoro sociale 
per le famiglie e i minori 

Dott.ssa Francesca 

Corradini 

5 e 6 dicembre 

2016 

2. L’assessment (valutazione iniziale) nella 
prospettiva del Relational Social Work 

Dott.ssa Francesca 

Corradini 

16 e 17 

gennaio 2017 

3. La guida relazionale: fondamenti metodologici ed 
esempi operativi a livello di caso 

(problem solving congiunto e dialoghi sul futuro) 

Dott.ssa Camilla 

Landi 

16 e 17 

febbraio 2017 

4. La guida relazionale nei progetti di comunità e di 
supporto fra pari 

Dott.ssa Chiara 

Panciroli 

27 e 28 

febbraio 2017 

 

 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA 
VALLE BREMBANA 
 
ENTE GESTORE PIANO DI 

ZONA 2015/2017 

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI – CAMERATA 
CORNELLO - CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA – CUSIO  
DOSSENA - FOPPOLO - ISOLA DI FONDRA – LENNA – MEZZOLDO – MOIO 
DE’ CALVI - OLMO AL BREMBO - OLTRE IL COLLE – ORNICA – PIAZZA 
BREMBANA – PIAZZATORRE - PIAZZOLO - RONCOBELLO – SAN GIOVANNI 
BIANCO - SAN PELLEGRINO TERME - SANTA BRIGIDA - SEDRINA – SERINA 
TALEGGIO - UBIALE CLANEZZO -VAL BREMBILLA - VALLEVE - VALNEGRA 
VALTORTA - VEDESETA – ZOGNO 



Modulo 1 – Le procedure interistituzionali nel lavoro sociale per le famiglie e i minori.  

Il modulo riguarda le principali procedure che il servizio sociale è tenuto  a seguire negli interventi con le 

famiglie, in particolare nelle situazioni di tutela dei minori, in cui gli operatori hanno come interlocutore 

l’Autorità Giudiziaria (minorile e/o ordinaria) per i provvedimenti di natura civile e/o amministrativa. 

Obiettivo: lo scopo del modulo è far si che i partecipanti condividano, nel tempo a disposizione, un 

minimo inquadramento sul piano normativo e procedurale, nonché le indicazioni di base sugli 

atteggiamenti professionali da adottare, sulle risorse attivabili e sulle competenze dei diversi soggetti 

coinvolti. 

Contenuti 

- Informazione ai servizi (segnalazione) e valutazione preliminare 

- Segnalazione alla Procura per i Minorenni per procedimenti civili e amministrativi 

- Indagine o inchiesta psicosociale richiesta dall’Autorità Giudiziaria 

- Violenza familiare e interventi a protezione delle vittime 

- Esecuzione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale. 

 

 

Modulo 2 – L’assessment (valutazione iniziale) nella prospettiva del Relational Social Work.   

In questa prospettiva la valutazione iniziale è un percorso di conoscenza e di approfondimento di una 

persona e di una famiglia che si trova di fronte ad un problema di vita, finalizzata a valutare la situazione 

e a proporre una possibile progettualità. Nella fase di assessment, soprattutto quando sono coinvolte 

famiglie con minori la capacità di valutazione dell’operatore è particolarmente impegnativa. Il modulo 

mira a fornire un quadro concettuale e metodologico agli operatori. 

Obiettivo: rafforzare le competenze dell’assessment sociale con particolare attenzione alle situazioni che 

coinvolgono minori. 

Contenuti 

- l’assessment nel lavoro sociale, quadro introduttivo; 

- contenuti dell’assessment nelle situazioni di difficoltà o di rischio in cui sono coinvolti minori, 

- il processo di assessment: fonti di informazione e modalità per raccoglierle; 

- le relazioni scritte: un approccio anti oppressivo. 

 

 

 



Modulo 3 – La guida relazionale: fondamenti metodologici ed esempi operativi a livello di caso   

La guida relazionale è un metodo sistematico per facilitare l’azione di persone in relazione tra di loro per 

fronteggiare un problema (rete di coping). 

Obiettivo: l’intervento formativo si propone di aiutare i partecipanti ad acquisire strumenti professionali 

per leggere i problemi in chiave di relazioni e per realizzare interventi di aiuto attraverso la guida 

relazionale. Nello specifico, verranno presentati il metodo base del problem solving congiunto e una sua 

declinazione operativa particolarmente adatta al fronteggia mento precoce di situazioni di difficoltà. 

Contenuti 

- il quadro metodologico del Relational Social Work 

- la guida relazionale del problem solving 

- la guida relazionale nei dialoghi sul futuro 

 

 

Modulo 4 - La guida relazionale nei progetti di comunità e di supporto fra pari 

Per “lavoro di comunità” si intende il processo attraverso cui si aiutano le persone a migliorare la propria 

comunità attraverso un’azione collettiva. 

 Obiettivi 

L’intervento formativo si propone di presentare il lavoro di comunità evidenziandone le connessioni con la 

metodologia del servizio sociale e le possibili aree di applicazione nell’attività professionale degli operatori 

sociali, al fine di stimolare i partecipanti ad esplorare come l’ottica del lavoro di comunità possa utilmente 

orientare non solo alcuni progetti “dedicati”, ma anche la quotidianità del lavoro sulla casistica. 

Contenuti 

� Le dimensioni del lavoro di comunità 

− community development; 

− sviluppo comunitario di iniziative e servizi;  

− rapporto tra gruppi di auto/mutuo aiuto e lavoro di comunità; 

− lavoro di caso in ottica comunitaria; 

− il coinvolgimento di utenti e caregiver nell’ottica del “fareassieme” 
� Come aiutare le persone ad avviare e gestire iniziative comunitarie: 

− la progettazione nell’ottica relazionale: principio di indeterminazione e programmazione 
aperta; 

− tecniche di guida relazionale per progetti di sensibilizzazione, prevenzione, promozione, 
volontariato ed advocacy; 

� ragionare sulla pratica: 

− analisi di alcune situazioni/tipo per individuarne gli snodi critici in ottica relazionale o 
eventuale analisi di progetti proposti dai partecipanti. 

 

 

 



Corso di formazione 

LA GUIDA RELAZIONALE DI RETE 
 

 COME SVILUPPARE PROGETTI PARTECIPATI PER FAMIGLIE E MINORI A LIVELLO DI 
CASO E DI COMUNITÀ 

 

Modulo di iscrizione: da compilare e inviare entro il 30 ottobre 2016 

VIA EMAIL: servizisociali@vallebrembana.bg.it  

Via fax: 0345/81240 

 

COGNOME 

 

 

NOME 

 

SERVIZIO 

DI APPARTENENZA 

 

RECAPITO 

TELEFONICO 

 

MAIL  

FUNZIONE/RUOLO  

 

CHIEDO DI PARTECIPARE AL PERCORSO FORMATIVO IN OGGETTO 

 

DATA_________________ 

 

FIRMA_________________ 

 

Ai sensi della legge 196/2003 (testo unico sulla privacy), la informiamo che i suoi dati verranno utilizzati esclusivamente 

dalla Comunità Montana Valle Brembana per le sole finalità istituzionali. L’interessato potrà accedere ai dati che lo 

riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco. 

 


