
PREAVVISO DI EVENTO

                                                                     

TRILOGIA DEI MARSUPIALI

 “IL SALTO DEL CANGURO” –  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.

L’impegno richiesto ai partecipanti al “Salto del Canguro”
Non vi dovranno essere delle assenze foss’anche parziali: tutti dovranno essere presenti al 100 %;
chi non potrà prevedere la sua presenza continuativa, potrà iscriversi al Salto del Canguro 2.
Questa  non  è  una  modalità  ottusa  e  burocratica,  bensì  rappresenta  l’esigenza  di  garantire  una
particolare dinamica di gruppo ed una particolare atmosfera: vi sarà infatti l’esigenza non solo di
ascoltare quanto verrà proposto bensì di  costruire insieme un nuovo modello di professionalità;



anche con l’ausilio di gruppi di lavoro, di simulazioni, ecc. Sarebbe auspicabile inoltre la faticosa
costruzione per lo meno di un gruppo (se non di una comunità) tra i partecipanti al primo corso. Il
Salto del Canguro 1, inoltre, essendo il primo della serie, sarà necessariamente sperimentale e tutti i
partecipanti  non  dovranno  essere  soltanto  degli  uditori  ma  invece  soprattutto  degli  operatori
intelligenti e volitivi: tali da collaborare a questo progetto, anche dopo la fine del corso.
Per questi motivi,  il Salto del Canguro 1 dovrà essere riservato esclusivamente ad Assistenti
Sociali che abbiano già partecipato ad un Corso Canguro o ad un Corso Kangaroo o – meglio -
a tutti e due. 
 
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, sarà ripartito in due sabati successivi: 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.

Quando? Come?
Verranno comunicate tempestivamente le date in cui il corso verrà svolto; da quel momento in poi si
potrà contattare il LABOS per le prenotazioni, esclusivamente via computer, al seguente indirizzo:
labos@fondazionelabos.org specificando anche l’avvenuta frequentazione del Corso Canguro  e/o
del Corso Kangaroo.
Il  Corso  sarà  strettamente  a  numero  chiuso,  per  un  totale  di  20  partecipanti  (le  prime  20
prenotazioni):  un secondo  gruppo di 10 prenotati  sarà costituito  come riserva,  per sostituire  le
eventuali improvvise defezioni dal  primo gruppo. 

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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