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ORDINE 
ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 
SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

L’EDUCAZIONE PERMANENTE COME ANTIDOTO 
ALLA BUROCRATIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE 

E COME STRADA DI LIBERAZIONE DAL BURNOUT 
Seminario teorico-sperimentale 

 
mercoledì 06 giugno 2018, dalle ore 9:30 alle ore 14:00 

Sede Ordine – Largo dei Colli Albani n. 32 – Roma 
 
 
 
Programma 
 
ore 09:30 Educazione permanente, burocratizzazione, burnout 

dott. Enrico Capo 
 
ore 10:00 Senso di comunità 

dott.ssa Gabriella Milanesi 
 
ore 10:30 Educazione permanente e mandato professionale 

dott.ssa Giovanna Sammarco 
 
ore 11:00 Analisi collettiva 
 
ore 11:30 Esame di un caso: la problematica REI per gli anziani del Municipio I di Roma Capitale 

dott.ssa Bruna Pirola e dott. Daniele Vincenzo Giacalone 
 
ore 12:00 Esame di un caso “La sanità nel sociale 

dott. Daniele Ferri 
 
ore 12:30 Analisi collettiva 
 
ore 13:00 Sintesi dei lavori e spunti operativi 

dott. Enrico Capo 
 
ore 13:30 Analisi collettiva 
 
ore 14:00 Conclusione dei lavori 
 
 
 
Evento gratuito aperto al numero massimo di 23 assistenti sociali: per partecipare all’evento è necessario 
pre-registrarsi con le modalità e le tempistiche riportate sul sito www.oaslazio.it. 
 
Al seminario verranno attribuiti crediti formativi validi per il triennio in corso (2017/2019), che saranno 
caricati automaticamente sulla piattaforma dell’Area Riservata di ogni assistente sociale che parteciperà 
almeno all’80% della durata totale dell’iniziativa, pertanto sarà assolutamente necessario venire muniti di 
tessera sanitaria in quanto la presenza sarà registrata tramite lettore ottico sia in ingresso che in uscita. 
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L’EDUCAZIONE PERMANENTE COME ANTIDOTO 
ALLA BUROCRATIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE 

E COME STRADA DI LIBERAZIONE DAL BURNOUT 
(nota illustrativa del Seminario teorico-sperimentale) 

 
Motivazioni 
Si è già sperimentata positivamente la possibilità di utilizzare la mentalità e le tecniche della 
Educazione Permanente onde far riacquistare agli Assistenti Sociali la padronanza della propria 
professione in una situazione di eccessiva burocratizzazione dei servizi, con conseguente burnout 
frequente. Il Seminario intende dunque allargare a tutta la professione le acquisizioni ottenute, 
creandone di nuove. 
 
Modalità del Seminario 
Il Seminario si presenta sotto la veste teorico-sperimentale, poiché oltre alla impostazione mentale 
verranno esaminati e discussi casi emblematici di disfunzione burocratica, apparentemente 
irrisolvibili. 
 

Contenuti del Seminario 
 
Teoria: 
- che cosa è l’Educazione Permanente; 
- mentalità e modalità; 
- la libertà di crescita professionale; 
- complicità e connivenza oltre le strutture di appartenenza; 
- senso di Comunità; 
- la creazione di possibili collegamenti operativi oltre e aldilà del semplice lavoro di rete: gli 

Assistenti Sociali operanti in quanto persone e non solo in quanto rappresentanti di Enti e 
Strutture; 

- l’aggirare i problemi burocratici grazie alla mentalità della Educazione Permanente; 
- l’Educazione Permanente estesa agli Utenti. 
 
Sperimentazione 
Analisi di uno o più casi presentati dai partecipanti, nell’ottica della Educazione Permanente. 
 
Operatività possibile: 
- creazione eventuale di comunità professionali (di persone e non di Enti), attive nel realizzare 

praticamente quanto sopra; 
- analisi, promozione, costruzione, sperimentazione di Audit tematici semestrali relativi a 

realizzazioni professionali, attuate da più strutture, grazie alla azione dei singoli Assistenti 
Sociali; 

- Atelier creativi sociali: gruppi inter-professionali, onde mettere operativamente in comune le 
competenze di ognuno; 

- costituzione di una banca dati delle competenze personali dei singoli Assistenti Sociali; 
- ecc… . 


