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Call for Papers

Indicazioni per la predisposizione dei contributi scritti
Obiettivi
Il 4° corso per assistenti sociali intende ripensare il ruolo strategico e di governo dell’assistente sociale, quale
figura professionale e livello essenziale di assistenza sociale, che opera per la protezione e
promozione dei diritti delle persone. Il corso è un’occasione per riflettere su come l’assistente
sociale può contribuire all’innovazione di contenuto e di processo nell’ambito dei servizi per le
persone anziane, all’ascolto e al lavoro con la comunità, alla valutazione sociale dei risultati.
Aree tematiche
Il contributo scritto documenta l’esperienza professionale e i risultati ottenuti. Deve riguardare una
delle seguenti aree tematiche:
1. Il servizio sociale professionale, livello essenziale di assistenza e condizione necessaria per la
valutazione del bisogno.
2. L’apporto dell’assistente sociale alla valutazione «globale» e alla presa in carico multidisciplinare
del bisogno.
3. Risposte possibili all’anziano fragile che chiede tutela dei suoi diritti.
4. Il coinvolgimento della famiglia nella costruzione e attuazione del piano/progetto assistenziale.
5. La valutazione di efficacia degli interventi, cioè della effettiva risposta ai bisogni e ai diritti della
persona anziana e dei suoi familiari.
6. Esperienze di innovazione professionale e/o di servizio in una fase di crisi del sistema di
welfare.
7. Il lavoro con la comunità territoriale quale approccio etico-culturale al miglioramento delle
condizioni di vita delle persone anziane.
8. La condivisione con la comunità locale dei risultati dei servizi per gli anziani.

Formato del contributo
Il contributo non deve superare le 800 parole, incluse tabelle, grafici e immagini. Nel testo va
indicato:
- autori: nome e cognome per esteso (è possibile presentare un contributo con più autori, anche
di professionalità diverse)
- organizzazione di appartenenza e città
- area tematica selezionata
- obiettivo del contributo
- metodi e strumenti utilizzati
- risultati
- conclusioni
- bibliografia
Scadenze
30 maggio 2009: invio proposta di tema e breve presentazione del contributo (max 5
righe). La proposta va inviata via mail all’indirizzo: cinziacanali@fondazionezancan.it.
1 luglio 2009: invio del testo completo via posta elettronica.
I testi saranno rivisti e valutati dal Comitato scientifico. Quelli ammessi alla presentazione dovranno tener conto di
eventuali suggerimenti o modifiche da apportare prima della stampa.
settembre 2009 (data da definire): invio del testo definitivo per la stampa negli atti della
Conferenza.
Direzione del Corso
Silvana Tonon Giraldo e Tiziano Vecchiato
Programma del corso
Il corso sarà strutturato in 4 sessioni: lezioni magistrali, presentazione e discussione dei contributi
selezionati dal comitato scientifico, presentazione sintetica di esperienze significative, tavola
rotonda multiprofessionale. Il programma dettagliato sarà disponibile dopo che saranno stati
valutati e selezionati i contributi.
Comitato scientifico
Antonio Bavazzano, Lodovica Lucetti Masini, Elisabetta Neve, Gianna Pasti,
Claudio Pedrelli, Luisa Spisni, Silvana Tonon Giraldo, Marco Trabucchi, Tiziano Vecchiato, Anna
Maria Zilianti.
Segreteria scientifica
Cinzia Canali
Fondazione Zancan onlus
Via Vescovado, 66 – 35141 Padova
Tel. 049 663800 - Fax 049 663013
cinziacanali@fondazionezancan.it
www.fondazionezancan.it
Iscrizioni
L’iscrizione va effettuata utilizzando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.sigg.it. Non
sono ammessi alla stampa i testi di persone non iscritte al corso e non in regola con i pagamenti.

