
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

PopolazionePopolazionePopolazionePopolazione 25.399 abitanti(01/01/2018 25.399 abitanti(01/01/2018 25.399 abitanti(01/01/2018 25.399 abitanti(01/01/2018 ---- Istat)Istat)Istat)Istat)

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie 5,15 km²5,15 km²5,15 km²5,15 km²

DensitàDensitàDensitàDensità 4.931,37 ab./4.931,37 ab./4.931,37 ab./4.931,37 ab./km²km²km²km²

Situata Situata Situata Situata alle pendici dell'Etna a circa 355 m s.l.m. ,alle pendici dell'Etna a circa 355 m s.l.m. ,alle pendici dell'Etna a circa 355 m s.l.m. ,alle pendici dell'Etna a circa 355 m s.l.m. , si trova si trova si trova si trova 

appena fuori la città di Cataniaappena fuori la città di Cataniaappena fuori la città di Cataniaappena fuori la città di Catania....

Fa parte della Città Metropolitana di CataniaFa parte della Città Metropolitana di CataniaFa parte della Città Metropolitana di CataniaFa parte della Città Metropolitana di Catania



I COMPITI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

1) Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia 
costituzionalmente garantita. 

2) Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle 
leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica. 

3) Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

4) Assume le misure idonee a realizzare l’uso dei servizi pubblici, senza distinzioni.

5) E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o 
delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. 

6) I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi 
sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale

Ma nella sostanza  il Comune rappresenta  l’Ente territoriale più vicino al cittadino 



SERVIZI SOCIALI COMUNALI



ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

Assessore: Assessore: Assessore: Assessore: Patrizia CostaPatrizia CostaPatrizia CostaPatrizia Costa

ResponsabileResponsabileResponsabileResponsabile:  Santo :  Santo :  Santo :  Santo LagonaLagonaLagonaLagona

Assistenti socialiAssistenti socialiAssistenti socialiAssistenti sociali: Vita Messina, Alessandra Girgenti, Maria Gabriella : Vita Messina, Alessandra Girgenti, Maria Gabriella : Vita Messina, Alessandra Girgenti, Maria Gabriella : Vita Messina, Alessandra Girgenti, Maria Gabriella OssinoOssinoOssinoOssino

e Alfredoe Alfredoe Alfredoe Alfredo DDDDolcemascoloolcemascoloolcemascoloolcemascolo

Amministrativi e altri collaboratori Amministrativi e altri collaboratori Amministrativi e altri collaboratori Amministrativi e altri collaboratori : Roberta Pignataro, Giuseppina La Spina, : Roberta Pignataro, Giuseppina La Spina, : Roberta Pignataro, Giuseppina La Spina, : Roberta Pignataro, Giuseppina La Spina, 

Salvatore Bertino, Maria Grazia Strano, Silvana Brancato e Domenico Salvatore Bertino, Maria Grazia Strano, Silvana Brancato e Domenico Salvatore Bertino, Maria Grazia Strano, Silvana Brancato e Domenico Salvatore Bertino, Maria Grazia Strano, Silvana Brancato e Domenico 

MertoliMertoliMertoliMertoli....

UNITA’ ORGANIZATIVA                                UNITA’ ORGANIZZATIVAUNITA’ ORGANIZATIVA                                UNITA’ ORGANIZZATIVAUNITA’ ORGANIZATIVA                                UNITA’ ORGANIZZATIVAUNITA’ ORGANIZATIVA                                UNITA’ ORGANIZZATIVA

AMMINISTRATIVO   GESTIONALE            SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALEAMMINISTRATIVO   GESTIONALE            SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALEAMMINISTRATIVO   GESTIONALE            SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALEAMMINISTRATIVO   GESTIONALE            SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE



COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALICOMPITI DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALICOMPITI DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALICOMPITI DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

ASSISTERE IL CITTADINO IN TUTTE LE  FASI DELLA VITAASSISTERE IL CITTADINO IN TUTTE LE  FASI DELLA VITAASSISTERE IL CITTADINO IN TUTTE LE  FASI DELLA VITAASSISTERE IL CITTADINO IN TUTTE LE  FASI DELLA VITA

• ASSISTENZA AI MINORI E SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’ASSISTENZA AI MINORI E SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’ASSISTENZA AI MINORI E SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’ASSISTENZA AI MINORI E SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’

• ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILIASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILIASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILIASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI

• ASSISTENZA AGLI  ANZIANIASSISTENZA AGLI  ANZIANIASSISTENZA AGLI  ANZIANIASSISTENZA AGLI  ANZIANI

• SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E LOTTA ALLE POVERTASUPPORTO ALLE FAMIGLIE E LOTTA ALLE POVERTASUPPORTO ALLE FAMIGLIE E LOTTA ALLE POVERTASUPPORTO ALLE FAMIGLIE E LOTTA ALLE POVERTA’’’’

• SUPPORTO ALLA MATERNITA’ ALL’AFFIDO E ALL’ADOZIONESUPPORTO ALLA MATERNITA’ ALL’AFFIDO E ALL’ADOZIONESUPPORTO ALLA MATERNITA’ ALL’AFFIDO E ALL’ADOZIONESUPPORTO ALLA MATERNITA’ ALL’AFFIDO E ALL’ADOZIONE



ASSISTENZA AI MINORI
Si occupa di tutelare Si occupa di tutelare Si occupa di tutelare Si occupa di tutelare l’infanzia e l’adolescenza, nonché favorire il processo formativo individuale e la l’infanzia e l’adolescenza, nonché favorire il processo formativo individuale e la l’infanzia e l’adolescenza, nonché favorire il processo formativo individuale e la l’infanzia e l’adolescenza, nonché favorire il processo formativo individuale e la 

socializzazione, nel tentativo di eliminare le condizioni di disagio e di socializzazione, nel tentativo di eliminare le condizioni di disagio e di socializzazione, nel tentativo di eliminare le condizioni di disagio e di socializzazione, nel tentativo di eliminare le condizioni di disagio e di emarginazione.emarginazione.emarginazione.emarginazione.

aaaa) ) ) ) Ricovero di Ricovero di Ricovero di Ricovero di minoriminoriminoriminori

b)  b)  b)  b)  Affidamento familiare Affidamento familiare Affidamento familiare Affidamento familiare per minori in stato di bisognoper minori in stato di bisognoper minori in stato di bisognoper minori in stato di bisogno. Tale . Tale . Tale . Tale Istituto tutela i minori che si trovano in Istituto tutela i minori che si trovano in Istituto tutela i minori che si trovano in Istituto tutela i minori che si trovano in 

stato di temporanea carenza di cure familiari, il cui nucleo non è in grado di provvedere al loro stato di temporanea carenza di cure familiari, il cui nucleo non è in grado di provvedere al loro stato di temporanea carenza di cure familiari, il cui nucleo non è in grado di provvedere al loro stato di temporanea carenza di cure familiari, il cui nucleo non è in grado di provvedere al loro 

mantenimento, per situazioni di ordine economico, morale, psicologico e sociale. mantenimento, per situazioni di ordine economico, morale, psicologico e sociale. mantenimento, per situazioni di ordine economico, morale, psicologico e sociale. mantenimento, per situazioni di ordine economico, morale, psicologico e sociale. Il  Il  Il  Il  Comune Comune Comune Comune di Gravina di Gravina di Gravina di Gravina 

di Catania ha di Catania ha di Catania ha di Catania ha istituito il “Centro istituito il “Centro istituito il “Centro istituito il “Centro Affidi” e Affidi” e Affidi” e Affidi” e promosso una campagna di sensibilizzazione dell’istitutopromosso una campagna di sensibilizzazione dell’istitutopromosso una campagna di sensibilizzazione dell’istitutopromosso una campagna di sensibilizzazione dell’istituto....

C) C) C) C) Adozione nazionale e internazionaleAdozione nazionale e internazionaleAdozione nazionale e internazionaleAdozione nazionale e internazionale;;;;

d)  d)  d)  d)  Interventi per minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria Interventi per minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria Interventi per minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria Interventi per minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria Minorile.Minorile.Minorile.Minorile.....

e)  e)  e)  e)  Servizio di educativa Servizio di educativa Servizio di educativa Servizio di educativa domiciliare  domiciliare  domiciliare  domiciliare  Il servizio in oggetto si pone il compito di accompagnare le Il servizio in oggetto si pone il compito di accompagnare le Il servizio in oggetto si pone il compito di accompagnare le Il servizio in oggetto si pone il compito di accompagnare le 

famiglie di minori segnalati dall’A.G. in un sostegno educativo relazionale al fine di prevenire famiglie di minori segnalati dall’A.G. in un sostegno educativo relazionale al fine di prevenire famiglie di minori segnalati dall’A.G. in un sostegno educativo relazionale al fine di prevenire famiglie di minori segnalati dall’A.G. in un sostegno educativo relazionale al fine di prevenire 

l’istituzionalizzazione dello stesso. l’istituzionalizzazione dello stesso. l’istituzionalizzazione dello stesso. l’istituzionalizzazione dello stesso. 

f) f) f) f) Servizio spazio Servizio spazio Servizio spazio Servizio spazio neutro  neutro  neutro  neutro  Lo Lo Lo Lo Spazio Neutro è un luogo che tutela il minore nel suo diritto di visita e nel Spazio Neutro è un luogo che tutela il minore nel suo diritto di visita e nel Spazio Neutro è un luogo che tutela il minore nel suo diritto di visita e nel Spazio Neutro è un luogo che tutela il minore nel suo diritto di visita e nel 

contempo verifica se ci sono i presupposti per l’assunzione delle responsabilità genitoriali e facilita e contempo verifica se ci sono i presupposti per l’assunzione delle responsabilità genitoriali e facilita e contempo verifica se ci sono i presupposti per l’assunzione delle responsabilità genitoriali e facilita e contempo verifica se ci sono i presupposti per l’assunzione delle responsabilità genitoriali e facilita e 

sostiene la relazione minorisostiene la relazione minorisostiene la relazione minorisostiene la relazione minori----genitorigenitorigenitorigenitori.;.;.;.;

g) g) g) g) Interventi per prevenire la dispersione scolasticaInterventi per prevenire la dispersione scolasticaInterventi per prevenire la dispersione scolasticaInterventi per prevenire la dispersione scolastica

.  .  .  .  



ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI

Questo Settore è strettamente collegato a quello sanitario e comprende 
interventi integrati e coordinati con l’A.S.P. Obiettivi pr imari, sono 
l’integrazione sociale e lavorativa dei soggetti diversamente abili

I principali servizi offerti  sono :

a)  Assistenza  scolastica  Rivolto a soggetti portatori di handicap gravi 
al fine di favorire un maggiore spazio di autonomia e di autosufficienza 
personale e sociale;

b) Servizio di trasporto per attività di riabilitazione Il servizio di 
trasporto mira a favorire l’attività di riabilitazione di soggetti p ortatori 
di handicap presso centri di riabilitazione convenzionati con le Aziende 
Sanitarie Locali;

c) Sostegno a famiglie con soggetti disabili gravi e gravissimi;

d) Interventi del progetto “Dopo di Noi”;

e) Interventi a tutela della salute mentale In particolare l’inserimento in 
comunità alloggio per disabili psichici e progetti di integrazione sociale 
in favore di quest’ultimi.



Assistenza agli anziani
Gli Gli Gli Gli interventi a favore della popolazione anziana rappresentano un interventi a favore della popolazione anziana rappresentano un interventi a favore della popolazione anziana rappresentano un interventi a favore della popolazione anziana rappresentano un 

valido strumento per prevenire e rimuovere ogni situazione di valido strumento per prevenire e rimuovere ogni situazione di valido strumento per prevenire e rimuovere ogni situazione di valido strumento per prevenire e rimuovere ogni situazione di 

emarginazione e  disagio sociale cui è soggetta nella società emarginazione e  disagio sociale cui è soggetta nella società emarginazione e  disagio sociale cui è soggetta nella società emarginazione e  disagio sociale cui è soggetta nella società 

contemporanea tale fascia di popolazione, sempre più contemporanea tale fascia di popolazione, sempre più contemporanea tale fascia di popolazione, sempre più contemporanea tale fascia di popolazione, sempre più 

numerosa.numerosa.numerosa.numerosa.

aaaa) ) ) ) Assistenza domiciliareAssistenza domiciliareAssistenza domiciliareAssistenza domiciliare....

bbbb) ) ) ) Ricovero di anziani presso Istituti autorizzatiRicovero di anziani presso Istituti autorizzatiRicovero di anziani presso Istituti autorizzatiRicovero di anziani presso Istituti autorizzati....

c) Attività di integrazione  e socializzazionec) Attività di integrazione  e socializzazionec) Attività di integrazione  e socializzazionec) Attività di integrazione  e socializzazione



SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E LOTTA ALLE 

POVERTA’
La presente crisi economica ha fatto emergere tutta una serie di casi di grave situazione sociale La presente crisi economica ha fatto emergere tutta una serie di casi di grave situazione sociale La presente crisi economica ha fatto emergere tutta una serie di casi di grave situazione sociale La presente crisi economica ha fatto emergere tutta una serie di casi di grave situazione sociale 

da parte di diverse famiglieda parte di diverse famiglieda parte di diverse famiglieda parte di diverse famiglie

Assegno civico Assegno civico Assegno civico Assegno civico per per per per servizio civico in favore della collettività servizio civico in favore della collettività servizio civico in favore della collettività servizio civico in favore della collettività 

Forma di servizio socialmente utile previa Forma di servizio socialmente utile previa Forma di servizio socialmente utile previa Forma di servizio socialmente utile previa predisposizione di appositi progetti in favore di soggetti predisposizione di appositi progetti in favore di soggetti predisposizione di appositi progetti in favore di soggetti predisposizione di appositi progetti in favore di soggetti 

che si trovano in condizione di disagio   che si trovano in condizione di disagio   che si trovano in condizione di disagio   che si trovano in condizione di disagio   

Reddito Reddito Reddito Reddito di Inclusionedi Inclusionedi Inclusionedi Inclusione (REI), (REI), (REI), (REI), ossia di una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale ossia di una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale ossia di una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale ossia di una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 

introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, 

Tale Tale Tale Tale misura prevede un beneficio economico erogato dall’INPS attraverso l’attribuzione di una misura prevede un beneficio economico erogato dall’INPS attraverso l’attribuzione di una misura prevede un beneficio economico erogato dall’INPS attraverso l’attribuzione di una misura prevede un beneficio economico erogato dall’INPS attraverso l’attribuzione di una 

carta prepagata carta prepagata carta prepagata carta prepagata ed ed ed ed è subordinata alla valutazione della situazione economica e all’adesione è subordinata alla valutazione della situazione economica e all’adesione è subordinata alla valutazione della situazione economica e all’adesione è subordinata alla valutazione della situazione economica e all’adesione 

a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativaa un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativaa un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativaa un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa....



Distretto socioDistretto socioDistretto socioDistretto socio---- sanitariosanitariosanitariosanitario
art. 6 della Legge 328/2000

• programmazione, progettazione, realizzazione del programmazione, progettazione, realizzazione del programmazione, progettazione, realizzazione del programmazione, progettazione, realizzazione del 
sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione 
delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la 
concertazione delle risorse umane e finanziarie e concertazione delle risorse umane e finanziarie e concertazione delle risorse umane e finanziarie e concertazione delle risorse umane e finanziarie e 
locali ;locali ;locali ;locali ;

• autorizzazioneautorizzazioneautorizzazioneautorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi , accreditamento e vigilanza dei servizi , accreditamento e vigilanza dei servizi , accreditamento e vigilanza dei servizi 
sociali e delle strutture a ciclo residenziale e sociali e delle strutture a ciclo residenziale e sociali e delle strutture a ciclo residenziale e sociali e delle strutture a ciclo residenziale e 
semiresidenziale a gestione pubblica semiresidenziale a gestione pubblica semiresidenziale a gestione pubblica semiresidenziale a gestione pubblica ;;;;

• promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi 
sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite 
forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di 
interventi di autointerventi di autointerventi di autointerventi di auto----aiuto e per favorire la reciprocità tra aiuto e per favorire la reciprocità tra aiuto e per favorire la reciprocità tra aiuto e per favorire la reciprocità tra 
cittadini nell'ambito della vita comunitaria;cittadini nell'ambito della vita comunitaria;cittadini nell'ambito della vita comunitaria;cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

1.1.1.1. INTEGRAZIONE SOCIO INTEGRAZIONE SOCIO INTEGRAZIONE SOCIO INTEGRAZIONE SOCIO 
SANITARIASANITARIASANITARIASANITARIA

2.2.2.2. INTEGRAZIONE SOCIO INTEGRAZIONE SOCIO INTEGRAZIONE SOCIO INTEGRAZIONE SOCIO 
LAVORATIVALAVORATIVALAVORATIVALAVORATIVA

3.3.3.3. LA SUSSIDIARITA’ LA SUSSIDIARITA’ LA SUSSIDIARITA’ LA SUSSIDIARITA’ 
ORIZZONTALEORIZZONTALEORIZZONTALEORIZZONTALE

4.4.4.4. IL LAVORO  DI RETEIL LAVORO  DI RETEIL LAVORO  DI RETEIL LAVORO  DI RETE

LEGGE LEGGE LEGGE LEGGE 328 DEL 2000 328 DEL 2000 328 DEL 2000 328 DEL 2000 
(LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI)

INTRODUCE:

1) IL SUPERAMENTO  DELLE COMPETENZE PER CATEGORIE E PER COMPARTI  

(SOCIALE , SANITARIO, LAVORATIVO ETC.)

2) IL COMUNE SI TRASFORMA DA SEMPLICE EROGATORE DI ASSISTENZA E SERVIZI A 

SOGGETTO PRINCIPALE CON COMPITI DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE E 

PROGETTAZIONE NEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI

PIANO DI ZONA



COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-

SANITARIO 19Comuni di:

Gravina di Catania

Mascalucia 

Tremestieri Etneo

Sant’Agata li Battiati

San Giovanni la Punta

San Gregorio

Pedara

Trecastagni

Nicolosi

Viagrande

Valverde

Camporotondo etneo

San Pietro Clarenza

UFFICIO PIANO
Giusy Scalia

Marina Carrubba

Concita Facciolà

Marisa Raciti

Gianfranco Caccamo

Filippo De Maria



CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE
E’ UN POLO DI RIFERIMENTO SOVRA – COMUNALE 

DELL’ISTITUTO DELL’AFFIDO  CON SEDE NEL 

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

SVOLGE LE FUNZIONI DI PROMOZIONE, DI GESTIONE E 

SVILUPPO DELL’AFFIDO FAMILIARE

AL CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE AFFERISCONO LE SEGNALAZIONI 

PROVENIENTI DAI SERVIZI TERRITORIALI ; SVOLGE IL DELICATO COMPITO DI 

PROCEDERE ALL’ABBINAMENTO TRA I MINORI E  LE FAMIGLIE AFFIDATARIE



• Tirocini  per il corso di Tirocini  per il corso di Tirocini  per il corso di Tirocini  per il corso di 
laurea triennale in laurea triennale in laurea triennale in laurea triennale in 
sociologia e servizio sociologia e servizio sociologia e servizio sociologia e servizio 
socialesocialesocialesociale

• Tirocini per il corso di Tirocini per il corso di Tirocini per il corso di Tirocini per il corso di 
laurea magistrale in laurea magistrale in laurea magistrale in laurea magistrale in 
programmazione e programmazione e programmazione e programmazione e 
gestione delle politiche e gestione delle politiche e gestione delle politiche e gestione delle politiche e 
dei servizi sociali dei servizi sociali dei servizi sociali dei servizi sociali 

ESPERIENZE DI TIROCINIO



Tecnico professionaleTecnico professionaleTecnico professionaleTecnico professionale

• ConoscenzaConoscenzaConoscenzaConoscenza dell’organizzazionedell’organizzazionedell’organizzazionedell’organizzazione deideideidei serviziserviziserviziservizi

eeee deldeldeldel contestocontestocontestocontesto lavorativolavorativolavorativolavorativo;;;;

• ConoscenzaConoscenzaConoscenzaConoscenza delladelladelladella normativanormativanormativanormativa didididi riferimentoriferimentoriferimentoriferimento

deldeldeldel servizioservizioservizioservizio;;;;

• ConoscenzaConoscenzaConoscenzaConoscenza delledelledelledelle risorserisorserisorserisorse eeee delladelladelladella reteretereterete deideideidei

serviziserviziserviziservizi deldeldeldel territorioterritorioterritorioterritorio;;;;

• AcquisizioneAcquisizioneAcquisizioneAcquisizione didididi unaunaunauna metodologiametodologiametodologiametodologia

d’interventod’interventod’interventod’intervento conconconcon riferimentoriferimentoriferimentoriferimento adadadad unununun

modellomodellomodellomodello teoricoteoricoteoricoteorico;;;;

• AnalisiAnalisiAnalisiAnalisi delledelledelledelle modalitàmodalitàmodalitàmodalità didididi comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione

delladelladelladella relazionerelazionerelazionerelazione conconconcon l’altrol’altrol’altrol’altro;;;;

• AnalisiAnalisiAnalisiAnalisi delledelledelledelle modalitàmodalitàmodalitàmodalità didididi funzionamentofunzionamentofunzionamentofunzionamento

deideideidei gruppigruppigruppigruppi didididi lavorolavorolavorolavoro;;;;

AttivitàAttivitàAttivitàAttività
• ConoscenzaConoscenzaConoscenzaConoscenza deldeldeldel ComuneComuneComuneComune eeee

dell’articolazionedell’articolazionedell’articolazionedell’articolazione deideideidei serviziserviziserviziservizi ,,,, inininin
particolarparticolarparticolarparticolar modomodomodomodo deideideidei ServiziServiziServiziServizi SocialiSocialiSocialiSociali;;;;

• AcquisizioneAcquisizioneAcquisizioneAcquisizione delledelledelledelle tecnichetecnichetecnichetecniche deldeldeldel
processoprocessoprocessoprocesso didididi aiutoaiutoaiutoaiuto eeee delledelledelledelle metodologiemetodologiemetodologiemetodologie
d’interventod’interventod’interventod’intervento eeee delladelladelladella documentazionedocumentazionedocumentazionedocumentazione
professionaleprofessionaleprofessionaleprofessionale;;;;

• PartecipazionePartecipazionePartecipazionePartecipazione allealleallealle attivitàattivitàattivitàattività didididi
SegretariatoSegretariatoSegretariatoSegretariato socialesocialesocialesociale eeee colloquicolloquicolloquicolloqui conconconcon
l’utenzal’utenzal’utenzal’utenza;;;;

• VisiteVisiteVisiteVisite domiciliaridomiciliaridomiciliaridomiciliari insiemeinsiemeinsiemeinsieme alalalal tutortutortutortutor
AziendaleAziendaleAziendaleAziendale;;;;

• PartecipazionePartecipazionePartecipazionePartecipazione aaaa GruppiGruppiGruppiGruppi didididi lavorolavorolavorolavoro eeee
attivitàattivitàattivitàattività didididi equipeequipeequipeequipe;;;;

• PartecipazionePartecipazionePartecipazionePartecipazione insiemeinsiemeinsiemeinsieme alalalal tutortutortutortutor aaaa
udienzeudienzeudienzeudienze inininin TribunaleTribunaleTribunaleTribunale eeee produzioneproduzioneproduzioneproduzione didididi
documentazionedocumentazionedocumentazionedocumentazione....

OBIETTIVI DEL TIROCINIO



TUTOR DIDATTICOTUTOR DIDATTICOTUTOR DIDATTICOTUTOR DIDATTICO

• Colloquio Colloquio Colloquio Colloquio inizialeinizialeinizialeiniziale

• Verifica intermedia a metà Verifica intermedia a metà Verifica intermedia a metà Verifica intermedia a metà 
percorso del tirociniopercorso del tirociniopercorso del tirociniopercorso del tirocinio

• Valutazione finale su Valutazione finale su Valutazione finale su Valutazione finale su 
presentazione di una relazione presentazione di una relazione presentazione di una relazione presentazione di una relazione 
scritta scritta scritta scritta approvata da tutor approvata da tutor approvata da tutor approvata da tutor 
didattico e didattico e didattico e didattico e aziendaleaziendaleaziendaleaziendale

TUTOR AZIENDALETUTOR AZIENDALETUTOR AZIENDALETUTOR AZIENDALE

Assistente SocialeAssistente SocialeAssistente SocialeAssistente Sociale

• Affianca il tirocinante  per Affianca il tirocinante  per Affianca il tirocinante  per Affianca il tirocinante  per 
tutto il periodo del tutto il periodo del tutto il periodo del tutto il periodo del 
tirocinio tirocinio tirocinio tirocinio 

• Lo assiste in tutte le sue Lo assiste in tutte le sue Lo assiste in tutte le sue Lo assiste in tutte le sue 
necessitànecessitànecessitànecessità

• Lo aiuta a farlo sentire Lo aiuta a farlo sentire Lo aiuta a farlo sentire Lo aiuta a farlo sentire 
parte attiva in un percorso parte attiva in un percorso parte attiva in un percorso parte attiva in un percorso 
di apprendimento e di apprendimento e di apprendimento e di apprendimento e 
collaborazione collaborazione collaborazione collaborazione 

FASI DEL TIROCINIO



IL GRUPPO COME ELEMENTO IL GRUPPO COME ELEMENTO IL GRUPPO COME ELEMENTO IL GRUPPO COME ELEMENTO 
CARATTERIZZANTE DEI CARATTERIZZANTE DEI CARATTERIZZANTE DEI CARATTERIZZANTE DEI 
SERVIZI SOCIALI DEL SERVIZI SOCIALI DEL SERVIZI SOCIALI DEL SERVIZI SOCIALI DEL 
COMUNE DI GRAVINACOMUNE DI GRAVINACOMUNE DI GRAVINACOMUNE DI GRAVINA

SpazioSpazioSpazioSpazio perperperper pensare,pensare,pensare,pensare, perperperper esprimereesprimereesprimereesprimere ilililil
proprioproprioproprioproprio puntopuntopuntopunto didididi vistavistavistavista....

NelNelNelNel gruppogruppogruppogruppo lelelele differenzedifferenzedifferenzedifferenze didididi
formazioneformazioneformazioneformazione sisisisi colmanocolmanocolmanocolmano perchéperchéperchéperché
tuttituttituttitutti conconconcon lelelele proprieproprieproprieproprie esperienzeesperienzeesperienzeesperienze
concorronoconcorronoconcorronoconcorrono allaallaallaalla creazionecreazionecreazionecreazione didididi
ipotesiipotesiipotesiipotesi

OgnunoOgnunoOgnunoOgnuno puòpuòpuòpuò vederevederevederevedere aspettiaspettiaspettiaspetti diversidiversidiversidiversi
delladelladelladella situazionesituazionesituazionesituazione attivandoattivandoattivandoattivando unununun
sistemasistemasistemasistema autoriflessivoautoriflessivoautoriflessivoautoriflessivo chechecheche creacreacreacrea
relazionirelazionirelazionirelazioni eeee cercacercacercacerca soluzionisoluzionisoluzionisoluzioni ....

GRAZIE DELL’ATTENZIONE !

Il tirocinante viene inserito nei «Gruppi di Lavoro ! «


