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COMUNICATO STAMPA
Formazione continua degli operatori sociali
Valorizzare le competenze trasversali per migliorare l’inclusione sociale e l’occupabilità è stato il tema
del seminario formativo per gli operatori sociali che si è tenuto oggi martedì 7 febbraio nella sala Rossa in
Municipio.
Il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Eligio Grizzo, che ha aperto i lavori, ha richiamato
l’importanza della loro formazione professionale per dare risposta ai cambiamenti sociali critici come la
presenza di molte persone espulse dal lavoro o di giovani in cerca di occupazione. Sono necessari nuovi
approcci alle attuali problematiche – ha proseguito - che siano in grado di riorientare e ricercare obiettivi
utili e modalità pratiche che si riversino concretamente sulla società civile per dare risposte alle evoluzioni
sociali ed economiche
Sono intervenuti anche il presidente dell’ UTI Noncello Giuseppe Gaiarin che ha a evidenziato la
necessità di avere una aperta visione della realtà che cambia ed ha ricordato come il lavoro degli operatori
sociali incida nella società civile mentre Miralda Lisetto, neo dirigente del settore delle Politiche sociali del
Comune, ha ricordato come la velocità dei processi di cambiamento e le vaste complessità delle
problematiche da affrontare nel sociale, richiedono di lavorare in rete e sinergia in favore dei cittadini.
La formazione alle competenze trasversali, cioè il riconoscimento e lo sviluppo delle capacità cognitive e
relazionali innate o acquisite, componenti fondamentali dell’attivazione sociale delle persone svantaggiate, è
stata affrontata da Mario Pradella tecnico educativo del servizio Orienta Lavoro dell'UTI Noncello.
Lucilla Moro, assistente sociale coordinatrice nel medesimo Ente, ha illustrato l'importanza della
formazione continua nei contesti che cambiano ed ha fatto cenno ad un'esperienza svolta vissuto da donne
straniere in situazione di svantaggio socio-culturale mentre la psicologa e docente dei corsi accreditati
Giovanna Pezzetta( SOFORM e ARSAP), ha affrontato la questione legata al reinserimento nel lavoro
dopo un lungo periodo di disoccupazione. Silvia Astorri (Fondazione OSF) si è occupata di relazionare sulla
formazione esperienziale e dell'uso efficace in questo contesto del lavoro di gruppo ed infine Pietro Boriotti
ha parlato di accompagnamento sociale nei percorsi formativi interconnessi e la restituzione al case-manager
referente.
Il seminario è frutto della collaborazione tra il Servizio sociale dei comuni dell’UTI Noncello e le
Agenzie formative accreditate dalla Regione che hanno concorso al bando Regionale 2016 per la
“Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione sociale, marginalità o discriminazione.
Percorsi di gruppo di formazione/acquisizione/ rafforzamento di competenze trasverali-inclusione e lotta alla
povertà”. Le agenzie coinvolte sono Arsap Impresa Sociale Ente di Formazione Professionale del FVG,
Enaip Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale Fvg,, IAL FVG, Fondazione OSF Opera Sacra
Famiglia e Soform Ente di formazione di Concooperative Pordenone e delle Banche di Credito Cooperativo.
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