
                                                                     

TRILOGIA DEI MARSUPIALI

 “IL SALTO DEL CANGURO 2” –  CORSO  SU “EDUCAZIONE PERMANENTE COME
ANTIDOTO ALLA BUROCRATIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE”

Presentazione
La Fondazione Laboratorio per le Politiche Sociali (LABOS) – Agenzia Formativa autorizzata dal
Consiglio Nazionale del CNOAS con il parere favorevole del Ministero della Giustizia – sta per dar
vita al terzo corso della  Trilogia dei Marsupiali, avente come titolo la  “Educazione Permanente
come antidoto alla burocratizzazione del Servizio Sociale”. Gli altri due corsi precedenti riguardano
rispettivamente  “la  Metodologia  della  Ricerca  di  Servizio  Sociale”  (Progetto  Canguro)  e  “la
Dinamica di Gruppo nel/per il Servizio Sociale” (Progetto Kangaroo). La denominazione “Il salto
del Canguro” poi sta ad indicare il cambio di ottica, dalla focalizzazione cioè sulle persone degli
utenti alla focalizzazione sulle persone degli Assistenti Sociali.
 
Precedenti storici
Dopo la seconda guerra mondiale gli Assistenti Sociali entrarono a spada tratta negli Enti pubblici e
si conquistarono un prezioso ruolo professionale particolare, atto ad inventare delle politiche sociali
rivolte per quanto possibile alla eliminazione delle cause di fondo del disagio della utenza.
Successivamente vennero costituiti  alcuni  enti  prettamente di  Servizio Sociale,  come l’ISSCAL,
l’ENAOLI, ecc. Ma venne il momento della soppressione di tali enti, dichiarati inutili.
Ebbe inizio  così  la  burocratizzazione  del  Servizio Sociale,  la  perdita  di  status  e di  ruolo  degli
Assistenti Sociali.  Tale processo continua tuttora con ritmo implacabile.
La famosa  Legge 328/2000,  accolta con entusiasmo dalla professione quasi fosse la  Bibbia degli
Assistenti Sociali, è caduta in desuetudine: talune Regioni non l’hanno nemmeno recepita!
Tale scenario non dipende necessariamente dagli  Assistenti  Sociali  bensì da una miope,  triste  e
rassegnata visione della realtà sociale.
Parte degli Assistenti Sociali stanno reagendo a questa assenza di una autentica  Politica Sociale
lasciando la struttura pubblica e avventurandosi nella libera professione.
 
La “mission” del Salto del Canguro
A differenza dei due corsi Canguro e Kangaroo, eminentemente legati ad una operatività concreta,
quello  sulla  Educazione  Permanente  si  situa  a  monte  degli  altri  due,  e  mira   a  rafforzare  la
professionalità  degli  Assistenti  Sociali  aiutandoli  a  reagire  alla  burocratizzazione  del  Servizio
Sociale  italiano.  Il  Salto del Canguro  appunto vuole simbolicamente rappresentare il  cambio di
prospettiva dei nostri corsi.

Docenza 
Il  Docente  sarà  il  Dr.  Enrico  CAPO –  Assistente  Sociale  Specialista  –  Ricercatore  Sociale  –
Formatore.

Calendario del Corso
Il  Corso,  della  durata  complessiva  di  12 ore,  si  svolgerà  nei  seguenti  due sabati  consecutivi:
sabato 19 novembre e sabato 26 novembre, 6 ore per ogni sabato, con il seguente orario: ore 10
– 13 e ore 14 – 17.



Localizzazione 
Il  Corso si svolgerà al LABOS, Viale Liegi 14, terzo piano.

Iscrizione
Le  iscrizioni  al  corso  dovranno  avvenire  esclusivamente  via  mail,  al  seguente  indirizzo:
labos@fondazionelabos.org .
La segreteria LABOS invierà uno specifico modulo di iscrizione a tutti coloro che avranno preso
contatto con la suddetta.
Termine ultimo e perentorio per l’iscrizione sarà il 7 novembre p.v..

Quota di partecipazione
La  partecipazione sarà gratuita, salvo un mero contributo per le spese, di € 15,00.

Crediti
Sarà  richiesta   al  CROAS  LAZIO  la  concessione  di  crediti,  formativi  e  deontologici:  data  la
particolare conformazione del corso,  è prevedibile un’ alta percentuale di crediti deontologici. 
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