
 

 

 

 

Roma, 10 aprile 2019 
 

FARE LAVORO SOCIALE OGGI A ROMA:  
CITTÀ, TERRITORI E COMUNITÀ 

Confronto su criticità, scenari possibili e fabbisogni professionali 
 

con il coordinamento di Giovanni Devastato  

e dell’Area Ricerca&Sviluppo Erickson  

e con la partecipazione di Fabio Folgheraiter 

 
Il Centro Studi Erickson, nella sua nuova sede romana, propone 
percorsi formativi che rispondono alle diverse esigenze di 
approfondimento e aggiornamento per figure professionali nei 
diversi campi del lavoro sociale, della psicologia, dell’educazione e 
della didattica. In vista della progettazione formativa futura, intende 
organizzare un evento ad invito per promuovere un momento di 
confronto e reciproco scambio con esponenti rappresentativi del 
lavoro sociale nella complessa realtà urbana di Roma al fine di 
raccogliere, attraverso un processo partecipato e condiviso, 
fabbisogni, istanze, sollecitazioni sul tema: “Fare lavoro sociale oggi 
a Roma: città, territori e comunità”. 
 

L’obiettivo sarà promuovere uno spazio di confronto per 

identificare fabbisogni professionali, strumenti operativi, 

procedimenti metodologici nell’ambito lavoro sociale, con 

particolare attenzione alle esigenze specifiche del territorio romano. 

 

Parteciperanno circa 30 referenti della realtà romana dei Servizi 

pubblici e del Terzo Settore impegnati nell’area del lavoro sociale. 

 

Programma 

 

• Welcome coffee 

• Presentazione dell’iniziativa  

• Suddivisione in focus group  

• Restituzione in plenaria dei lavori dei focus group 

• Evento con Fabio Folgheraiter (aperto al pubblico)  

 

Sede e orari  
Sede Erickson in Viale Etiopia 20 – Roma. 

Mercoledì 10 aprile 2019 dalle 14.30 alle 19.30. 

 



 
 

 

DOMANDE FOCUS GROUP    
 

Nel corso dei focus group i partecipanti interagiranno rispondendo a 

tre domande-stimolo predefinite. 

 

A tal scopo abbiamo individuato tre aree di approfondimento e 

confronto: lo scenario attuale, i fabbisogni emergenti, le proposte 
percorribili. 
 

1. SCENARIO ATTUALE 

 
QUAL È LA SITUAZIONE COMPLESSIVA ATTUALE DEI SERVIZI E DEI 
PROFESSIONISTI IMPEGNATI NEL LAVORO SOCIALE, IN RIFERIMENTO 
AL CONTESTO SOCIOCULTURALE LOCALE E ALLE POLITICHE SOCIALI 
CITTADINE? 
Durante il focus group verrà chiesto a ciascun partecipante di 
focalizzare il ragionamento su tre punti chiave. L’obiettivo per 
Erickson è conoscere maggiormente il contesto di riferimento in cui 
operano professionisti e servizi. 
 

2. FABBISOGNI EMERGENTI 
 

NELLO SPECIFICO CONTESTO LOCALE, È POSSIBILE RAVVISARE 
PARTICOLARI BISOGNI DI CRESCITA PROFESSIONALE E ISTANZE DI 
APPRENDIMENTO INDIVIDUALE E COLLETTIVO, ANCHE IN 
RIFERIMENTO A SPECIFICI SETTORI DI INTERVENTO? 
Durante il focus group verrà chiesto a ciascun partecipante di partire 
dalle criticità professionali per lui/lei più importanti, per arrivare a 
definire due bisogni chiave che potrebbero essere oggetto di progetti 
formativi e/o editoriali. Si possono individuare bisogni trasversali 
oppure specifici per settore di intervento (minori e famiglie, non 
autosufficienza, dipendenze…). 
 

3. PROPOSTE PERCORRIBILI 
 
QUALI POTREBBERO ESSERE I PERCORSI FORMATIVI O PROGETTI 
EDITORIALI PIÙ ADEGUATI PER AFFRONTARE I BISOGNI INDICATI IN 
PRECEDENZA?  
Durante il focus group verrà chiesto a ciascun partecipante di 
immaginare un percorso formativo e/o progetto editoriale che 
secondo lei/lui potrebbe avere ricadute significative rispetto ai 
bisogni indicati in precedenza. Pensando alle caratteristiche di 
questo percorso/progetto: quali aree tematiche di 
approfondimento? Quali orientamenti metodologici? Quali 
strumenti operativi? 


