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Corso on line per Professionisti del sociale 

Educazione e Inclusione sociale.  
Ambiti di intervento, aspetti deontologici e metodologici. 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELL’ORGANIZZAZIONE
La Fondazione Città Solidale è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, promossa nel 
1999 dalla Caritas Diocesana di Catanzaro-Squillace. Essa opera nel campo del sociale per la 

promozione e la tutela di tutte le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, 
economiche, sociali, etniche, del sesso o familiari, favorendo la promozione integrale della 
dignità dell’uomo e della donna. 

DI COSA SI OCCUPA
Accoglienza a persone in situazione di disagio (minori, o adulti, italiani o stranieri, uomini e 
donne, con problematiche diverse). 
Promozione umana, formazione, informazione, cultura attraverso proposte educative per 
operatori sociali, educatori, insegnanti. 
Progettazione sociale a livello europeo, nazionale, territoriale da realizzare in convenzione o 
collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche o con altre Organizzazioni del Privato Sociale. 

PREMESSA
Le trasformazioni in corso - sociali, culturali, demografiche ed economiche – sono all’origine di 
nuove forme di vulnerabilità e disagio individuale, familiare e collettivo.  La crescente difficoltà 
da parte delle famiglie ad assolvere ai compiti (educativi, assistenziali, di recupero e integrazione 
sociale) l’aumento delle persone, giovani e adulte, che vivono condizioni d’insicurezza, 
precarietà, assenza di chiare prospettive personali e familiari; la diffusione di situazioni di 
povertà rappresentate dall’inadeguatezza del reddito disponibile rispetto al contesto di 
riferimento; l’aumento dell’esclusione di alcuni soggetti o di interi gruppi sociali; l’acuirsi delle 
condizioni dei soggetti più svantaggiati o emarginati.  
Il concetto di inclusione sociale sostiene il diritto di ogni persona di essere parte della propria 
comunità senza alcuna discriminazione ed in modo indipendente dalla propria specifica 
“condizione”. Educare, in questa prospettiva, diventa allora saper includere le diverse 
soggettività all’interno di una comunità condivisa e condivisibile, significa riconoscere tali 
soggettività come interlocutori personali, culturali, civili, politici, in senso pieno.  
Di qui l’importanza di disporre di efficaci percorsi per ridurre il divario crescente tra bisogni e 
offerta dei servizi sul territorio. 
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Gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale devono essere finalizzati a: 
a) evitare l'insorgenza del disagio o di altre forme di emarginazione;
b) attivare e sviluppare una maggiore attenzione alle problematiche ed ai bisogni sociali;
c) facilitare relazioni, processi di integrazione operativa, partecipazione e coesione tra le risorse
del territorio;
d) garantire la partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e
multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili, vittime di
violenza o grave sfruttamento e a rischio discriminazione.

DESTINATARI
Un percorso formativo a distanza rivolto agli assistenti sociali e tutti i professionisti che vogliono 
approfondire conoscenze e prassi relative al lavoro nel Terzo Settore.  
L’iscritto al progetto formativo a distanza riceverà per ognuno dei moduli formativi il materiale 
didattico e un elenco di letture consigliate per approfondire ulteriormente l’argomento oggetto 
di ogni singolo modulo.  
È stato richiesto il riconoscimento di crediti formativi e deontologici il cui rilascio è subordinato 
allo svolgimento di un questionario di valutazione finale. L’attestato verrà inviato per mail.  

DURATA
Il corso ha una durata di 25 ore suddivise in 6 moduli a partire da febbraio 2021 con il test di 
verifica finale nel mese di marzo 2021.  

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E COSTI 
Sul sito della Fondazione Città Solidale www.fondazionecittasolidale.it nell’apposita Area 
dedicata alla Formazione, sarà possibile scaricare il bando e procedere all’iscrizione 
compilando il campo dedicato in ogni sua parte. Il pagamento potrà essere effettuato tramite 
PayPal o carta di credito direttamente sulla pagina del corso, in alternativa è possibile 
effettuare un bonifico sul c/c IBAN IT 63 A 03069 09606 100000141021 specificando nella 
causale il nome e cognome del partecipante e il nome del corso.  
Ciascun corsista avrà la possibilità di seguire l’intero corso o iscriversi ad uno o più moduli. Al 
fine del rilascio dei crediti formativi e deontologici, il corsista dovrà seguire l’intero corso.  
Il costo per ciascun modulo è di € 30,00. L’intero corso ha un costo di € 180,00.  
Gli iscritti, dopo aver compilato il modulo d’iscrizione online ed effettuato il pagamento della 
quota riceverà una mail di conferma con allegata la guida operativa (un file in pdf 
che accompagnerà il corsista nello svolgimento del corso) e il link per accedere al modulo.  

Dona 

mailto:cittasolidale@arubapec.it
http://www.fondazionecittasolidale.it/
http://www.fondazionecittasolidale.it/


Dona 

P.I. 02273080792

Sede Legale:  Sede Amministrativa: 

Via della Solidarietà, 1 - 88100 CATANZARO Viale Magna Grecia, 272/A - 88100 CATANZARO 

P.IVA 02273080792 - Tel. e Fax 0961.789006 Tel. e Fax 0961.730405 

Pec: cittasolidale@arubapec.it Email: segreteria@fondazionecittasolidale.it 

Sito web: www.fondazionecittasolidale.it Ente accreditato UNI EN ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018 

PROGRAMMA 

MODULO I  

Il primo modulo RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI E DEONTOLOGICHE DELL’ASSISTENTE 
SOCIALE è incentrato sul nuovo codice deontologico e sulla complessità della professione 

dell’assistente sociale. 

Contenuti del MODULO I (totale ore 3) 

10 febbraio 2021 (15.30 – 18.30)  

 Il codice deontologico
 Criticità e complessità nell’esercizio della responsabilità professionale
 Andare oltre le criticità: le strategie

DOCENTE 

Dott.ssa Rosina Rotella - Assistente sociale; Tecnico di Rete sociale; Formazione in Mediazione 

penale minorile; Mediazione familiare ad orientamento sistemico –relazionale  

MODULO II 

Il secondo modulo INCLUSIONE SOCIALE E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ è 
incentrato sul passaggio dal Reddito di inclusione al Reddito di cittadinanza, che vuole meglio 
definire, mediante la nuova normativa di riferimento (Decreto legge n.4 del 28 gennaio 2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019), gli ambiti d’intervento per 
contrastare disuguaglianza ed estrema povertà.  

Contenuti del MODULO II (totale ore 4) 

13 febbraio 2021 (15.30 – 19.30) 

 Il Reddito di cittadinanza: inquadramento legislativo e cambiamenti rispetto al REI
 La presa in carico dei Servizi sociali
 Gli indicatori di povertà: come contrastare disuguaglianza ed estrema povertà mediante

il reinserimento lavorativo e l’inclusione sociale
 Progetti utili alla collettività (PUC): soggetto promotore/attuatore, ambiti di intervento,

strutturazione e beneficiari, piattaforma GePI
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(Normativa di riferimento: Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, Circolare INPS 43 del 20 marzo 2019 , Decreto 
Interministeriale del 19 aprile 2019 , Messaggio INPS n. 1954 del 21 maggio 2019 , Circolare 
INPS n.100, Messaggio INPS 2662 dell'11 luglio 2019, Circolare INPS n. 104 del 19 luglio 2019, 
Accordo Conferenza Stato-città e autonomie locali del 4 luglio 2019 , Accordo Stato-Regioni-Enti 
Locali sugli esoneri dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza per alcune 
categorie di persone (Conferenza Unificata del 1° agosto 2019), Decreto Ministeriale del 23 luglio 
2019 – Approvazione Linee Guida per la definizione dei Patti per l’Inclusione Sociale, Decreto 
Interministeriale del 21 ottobre 2019 , Circolare n. 187 del 14 gennaio 2020, Decreto 
Ministeriale del 22 ottobre 2019, Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020 - Approvazione 
della Determina INAIL n. 3/2020 ,  Nota 1938 del 10 marzo 2020 - Indicazioni per la gestione dei 
Progetti utili alla collettività (PUC) sulla Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per 
l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI), Circolare INAIL n. 10 del 27 marzo 2020 - Copertura 
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito 
di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), Nota ANPAL 9217 del 1 ottobre 
2020 - Linee guida per la Gestione dei PUC da parte dei Centri per l’Impiego, Nota 8054 del 14 
ottobre 2020 - Chiarimenti in tema di programmazione dei PUC, gestione dei PUC al termine dei 
18 mesi di fruizione del beneficio da parte di beneficiari Rdc volontari, Nota 10003 del 4 
dicembre 2020 - Ulteriori chiarimenti in tema di Progetti Utili alla Collettività (PUC) e 
coinvolgimento di beneficiari Rdc). 

DOCENTE  

Dott. Marco Pavone – Sociologo Comune di Catanzaro, Politiche Social 

MODULO III 

Il terzo modulo INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE E OCCUPAZIONALE A FAVORE DI 
DONNE VITTIME DI VIOLENZA è incentrato sul rafforzamento della tutela rispetto ai reati di 
violenza domestica e di genere, valorizzando l’inclusione sociale delle donne vittime di violenza 
mediante azioni volte all’inserimento lavorativo. 

Contenuti del MODULO III (totale ore 4) 

18 febbraio 2021 (15.30 – 19. 30) 

 Violenza nei confronti delle donne e violenza domestica
 Le nuove fattispecie di reato
 Sanzioni, termini e aggravanti
 Interventi volti all’inclusione sociale e occupazionale
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4!vig=
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2043%20del%2020-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2043%20del%2020-03-2019.htm
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DI-del-19042019-utilizzo-Carta-Rdc.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DI-del-19042019-utilizzo-Carta-Rdc.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documents/Messaggio-Inps-1954-del%2021-05-2019-Allegato.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20100%20del%2005-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20100%20del%2005-07-2019.htm
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documents/Messaggio-Inps-2662-del-11-07-2019-Rinuncia.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documents/Circolare-Inps-104-del-19-07-2019.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Accordo-Conferenza-Stato-Citta-Controlli-4-7-2019.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/accordo%20conferenza%20stato%20regioni%201%20agosto%202019.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/accordo%20conferenza%20stato%20regioni%201%20agosto%202019.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/DM-84-del-27-07-2019-LG-PaIS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/DM-84-del-27-07-2019-LG-PaIS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documents/Linee-guida-Patti-inclusione-sociale.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/DI-21-ottobre-2019-Rdc-Stati-esteri.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/DI-21-ottobre-2019-Rdc-Stati-esteri.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Circolare-187-del-14-01-2020-Esoneri.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/DM-22-10-2019.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/DM-22-10-2019.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/DM-5-del-14-01-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Determina-INAIL-n-3-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-1938-del-10-03-2020-indicazioni-PUC-GePI.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Circolare-Inail-n-10-del-%2027-%20marzo-%202020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Linee-Guida-PUC-Cpi.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Linee-Guida-PUC-Cpi.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-8054-del-14%20ottobre-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-8054-del-14%20ottobre-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-PUC-04-12-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-PUC-04-12-2020.pdf
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(Normativa di riferimento: L. 69/2019: disposizioni in tema di violenza domestica e di genere) 

DOCENTE  

Avv. Stefania Figliuzzi – Presidente del Centro Antiviolenza Attivamente Coinvolte 

MODULO IV 

Il quarto modulo, dedicato al tema delle Dipendenze IL GIOCO D’AZZARD: DALLO SVAGO ALLA 
PATOLOGIA vuole dare uno sguardo sulla dipendenza patologica dal gioco d’azzardo e i possibili 
interventi di cura e prevenzione. 

Contenuti del MODULO IV (totale ore 3) 

23 febbraio 2021 (15.30 – 18.30)  

 Dipendenza patologica dal gioco d’azzardo e il gioco d’azzardo on-line

 Interventi di cura e prevenzione

DOCENTE 

Dott.ssa Giorgia Ritrovato – Psicologa Responsabile Comunità Terapeutica c/o Centro Calabrese 
di Solidarietà - Associazione di volontariato per la prevenzione, il recupero e il reinserimento sociale 
di persone con problematiche di dipendenza patologica 

MODULO V 

Il quinto modulo, AZIONE DEVIANTE E RISCHIO DI CRIMINALITÀ: ANALISI, SERVIZI E 
INTERVENTO vuole approfondire gli aspetti della devianza minorile e dei reati commessi dai 
minori, soffermandosi sui servizi e gli interventi da attuare. 

Contenuti del MODULO V (totale ore 6) 

26 febbraio 2021 (15.30 – 18.30)  

 L’analisi dell’azione deviante: contributi teorici e proposte metodologiche
 La rete dei servizi per il minore
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2 marzo 2021 (15.30 – 18.30)  

 L’intervento: leggi, metodi e prassi 
 La progettazione dell’intervento con i minori autori di reato  

 

DOCENTE  

Dott.ssa Caterina Donato – Esperto in Criminologia Clinica e Dirigente sportivo  

 

MODULO VI 

Il sesto modulo DALLA VALUTAZIONE DEL BISOGNO ALLA DEFINZIONE DEL PROGETTO  
PERSONALIZZATO. INTERVENTI SOCIALI RIVOLTA ALLA PERSONA CON DEMENZA, è 
finalizzato ad offrire un quadro generale della malattia mettendo il focus sulle risorse personali, 
relazioni e sociali e sugli aspetti di comunicazione e relazione che guidano il lavoro dell’operatore 
nella definizione di un progetto personalizzato.  
 

Contenuti del MODULO VI (totale ore 5) 

 

5 marzo 2021 (15.30 – 18.00) 

 Aspetti generali della malattia  

 La comunicazione con le persone affette da demenza  

 

12 marzo 2021 (15.30 – 18.00) 

 Il metodo TECI: Terapia Espressiva Corporea Integrata 

Dr.ssa Elena Sodano - Dottoressa in Psicologia, Lettere e Filosofia, Scienze della comunicazione, 
danzaterapeuta Apid, ideatrice della Terapia Espressiva Corporea Integrata, autrice del volume "Il 
Corpo nella Demenza"  
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