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Il “Piano Formativo 2013” è costituito da n. 3 AZIONI FORMATIVE:

Azione 1
Prendersi cura delle risorse umane per lo sviluppo del nuovo Welfare
Descrizione:
Tra i progetti sperimentali elaborati nell’ambito del recente percorso “Verso un patto
territoriale per il Welfare locale” - in coerenza con quanto previsto dall’Area Comune ai
tre Piani di Zona 2012/2014 - vi è quello dell’attivazione di un “Piano Formativo
Integrato Territoriale” e di una “Scuola per il Welfare” (proposta formulata dal “Gruppo
formazione e lavoro”). Con la presente azione formativa si intende contribuire all’avvio
e all’attuazione di questo importante e strategico progetto territoriale.
Un’esperienza positiva in fase di realizzazione, di fatto anticipatoria di quanto auspicato
dal percorso “Verso un patto territoriale per il Welfare locale”, è il progetto “Sviluppo
dell’identità professionale degli ASA e degli OSS delle strutture socio sanitarie”, esito di
un patto comune di investimento tra Provincia, ASL, UNEBA e Tavolo delle strutture
sociosanitarie. Il progetto sta permettendo di rispondere al bisogno di aggiornamento
professionale di circa 800 operatori in servizio presso 26 strutture (RSA, RSD, CDD,
CDI) della provincia di Lecco, attraverso la realizzazione di circa 40 corsi di formazione
nell’arco di 9 mesi (aprile / dicembre 2013).
Con la presente azione formativa, oltre a dare continuità e ad estendere quanto finora
realizzato attraverso il progetto “Sviluppo dell’identità professionale degli ASA e OSS”,
si intende contribuire alla realizzazione del percorso formativo sperimentale “La
relazione con le famiglie”, attivato dai servizi per la disabilità della provincia di Lecco.
Questi percorsi mirano a sostenere gli operatori dei servizi territoriali e a contribuire alla
definizione e realizzazione di un nuovo sistema di Welfare locale.
Annotazioni:
L’azione è condivisa con: CONSOLIDA - Consorzio Cooperative Sociali Lecco, ASL di
Lecco, Tavolo delle strutture sociosanitarie, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci,
Ufficio dei Piani.
Budget:
€ 13.000
L’azione in partnership sarà realizzata da CONSOLIDA - Consorzio Cooperative Sociali
Lecco.

Azione 2
Sostegno al coordinamento dei servizi sociali
Descrizione:
Con questa azione formativa si intende sostenere il coordinamento delle unità di offerta
sociali, con particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia e alle Comunità
Educative per Minori, al fine di promuovere un approccio di governo territoriale fondato
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sulla collaborazione e la concertazione collettiva. In quest’ottica, si vuole incoraggiare
l’attivazione e il rafforzamento di gruppi e tavoli di coordinamento come luoghi di
incontro e confronto per condividere bisogni e obiettivi, integrare risorse e competenze,
potenziare sinergie, elaborare nuove progettualità.
L’azione si declina in due percorsi:
- Il coordinamento delle unità di offerta sociale della prima infanzia (seguito e sviluppo
del percorso formativo “L’arte di coordinare un servizio per la prima infanzia”,
novembre 2012 / marzo 2013).
Due le tematiche che si prevede di sviluppare:
A) Un approccio pratico al ruolo di coordinatore di operatori e servizi territoriali: si
intende approfondire la dimensione strategica del ruolo e affinare le competenze
richieste nell’azione di coordinamento, potenziando le competenze di mediazione
all’interno dei diversi contesti organizzativi e nella gestione dei gruppi di lavoro.
B) Formazione estetica e supervisione ambientale: si intende affinare la cura dei
significati nella predisposizione degli ambienti di vita dei bambini all’interno dei
servizi, coltivando le competenze simboliche ed estetiche dei coordinatori nella fase
di definizione e rivisitazione degli spazi.
- Il coordinamento delle Comunità Educative per Minori.
Il processo di accreditamento delle unità di offerta per i minori della provincia di
Lecco ha condotto alla riattivazione del tavolo di coordinamento delle Comunità
Educative accreditate. Questa riattivazione rappresenta una naturale evoluzione di
senso delle finalità del processo di accreditamento che mira ad un più consapevole
protagonismo delle unità di offerta e degli enti gestori nel territorio.
Il tavolo di coordinamento si pone su due livelli: uno progettuale, con l’obiettivo di
costruire progetti e modelli di intervento di interesse comune, ed uno strategico, con
l’obiettivo di costruire sinergie condivise e partecipate per potenziare l’azione di
partecipazione alla programmazione territoriale. Il focus formativo è individuato nel
sostegno formativo al tavolo in relazione ai due livelli di intervento indicati.
Annotazioni:
L’azione è condivisa con: Ufficio Unico Interdistrettuale per la CPE e l’Accreditamento
delle Unità di Offerta Sociale della provincia di Lecco - Azienda Speciale Retesalute,
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Ufficio dei Piani.
Budget:
€ 6.000
L’azione in partnership sarà realizzata da Azienda Speciale Retesalute.

Azione 3
Sviluppo del ruolo dell’Assistente Sociale
Descrizione:
Dal dicembre del 2010 è attivo il “Gruppo di supporto alla sperimentazione triennale
della formazione continua degli Assistenti Sociali” della provincia di Lecco, in
collegamento con l’Ordine Regionale. In questi ultimi due anni sono stati realizzati
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percorsi di accompagnamento del Gruppo e attività formative per gli Assistenti Sociali
del territorio.
Con la presente azione formativa si intende dare continuità e rafforzare quanto finora
realizzato. In particolare, in stretta collaborazione con il Gruppo provinciale, si prevede
di:
- sostenere l’attività del “Gruppo di supporto alla sperimentazione triennale della
formazione continua degli Assistenti Sociali” della provincia di Lecco;
- realizzare percorsi di formazione e di supporto adeguati ai bisogni formativi degli
Assistenti Sociali del territorio, in particolare rispetto a nuovi approcci sostenibili nel
contesto odierno, a metodi di lavoro scientifici, a strumenti operativi concreti ed
efficaci;
- mappare e sostenere le attività di “formazione sul campo” svolte nel territorio
provinciale e favorire la conoscenza e la diffusione di buone prassi di servizio
sociale;
- progettare percorsi per gli Assistenti Sociali da poco inseriti nei servizi alla persona,
in continuità con quanto realizzato nel 2012 con il percorso “AS: giovani promesse”.
Annotazioni:
L’azione è condivisa con: CONSOLIDA - Consorzio Cooperative Sociali Lecco, Gruppo
di supporto alla sperimentazione triennale della formazione continua degli Assistenti
Sociali, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Ufficio dei Piani.
Budget:
€ 6.000
L’azione in partnership sarà realizzata da CONSOLIDA - Consorzio Cooperative Sociali
Lecco.

Costi e finanziamenti:
Costo complessivo
25.000 €
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Oneri a carico
della Provincia di Lecco

Contributo dai tre Ambiti
Distrettuali (Piani di Zona)

12.500 €

12.500 €
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