Zancan
FINALITÀ E INIZIATIVE
DELLA ZANCAN
FORMAZIONE SRL
La Zancan Formazione Srl si prefigge di promuovere e diffondere
una cultura sociale ispirata ai valori della solidarietà, del rispetto
della dignità dei soggetti destinatari delle politiche sociali e di valorizzazione dell’etica e delle specificità delle professionalità impegnate nei servizi.
Svolge attività di aggiornamento,
consulenza, supervisione in favore di professionisti operanti nel
settore sociale, sanitario, educativo.
Promuove e realizza sperimentazioni e assistenza nella progettazione e gestione dei servizi alla
persona, nonché studi e ricerche.

Formazione Srl
Il seminario si svolge a Malosco (Tn)
presso il Centro Studi E. Zancan,
Viale Alpino, 8.
La quota di iscrizione è di € 400,00.

IL PRONTO
INTERVENTO
SOCIALE
Malosco (Tn) – 22-25 giugno 2008

La pensione completa presso il
Centro Studi è di € 65,00 al giorno.
Le iscrizioni devono pervenire entro
il 10 giugno 2008.
Saranno accettati i primi 20 iscritti.
Note logistiche dettagliate saranno
inviate dopo l’iscrizione

Zancan Formazione Srl
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A
ZANCAN FORMAZIONE Srl
Via Vescovado, 66, 35141 Padova
Tel 049 665413 - 049 663800 fax 049 663013
Dal 15 giugno anche a: Centro Studi E. Zancan,
viale Alpino 8, 38013 Malosco (Tn)
Tel. 0463 - 831342, fax 0463 - 830408
E-mail: zancan.malosco@tin.it
segreteria@zancanformazione.it
www.zancanformazione.it
IBAN : IT 92 O 0200834830 000010726500

SEMINARIO
RESIDENZIALE
DI FORMAZIONE

IL PRONTO
INTERVENTO
SOCIALE
L’art. 22 della legge quadro n. 328/2000
definisce gli ambiti del sistema degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e integrati ed elenca quelli che costituiscono «il
livello essenziale delle prestazioni sociali
esigibili sotto forma di beni e servizi», indicando tra essi il «pronto intervento sociale
per le situazioni di emergenza personali e
familiari».
Come noto, nonostante siano passati già
otto anni dall’introduzione del pronto intervento sociale tra i livelli essenziali di assistenza, per altre situazioni di bisogno
(inerenti la salute ambientale, la tutela alimentare, gli incendi, ecc.) è previsto un servizio di pronto intervento e disponibilità
immediata. Per molti bisogni sociali questo
non esiste ancora o è operante solo in alcuni casi e sono ancora pochi i servizi strutturati nelle 24 ore con risposte accessibili e
garantite.

Da qui la necessità di identificare i contenuti, i
requisiti organizzativi, le risorse necessarie per
garantire fattibilità e sostenibilità al pronto intervento sociale e la sua collocazione nella rete dei
servizi.

Attraverso lo studio di esperienze concrete, saranno delineati:
• gli aspetti metodologici determinanti;
• le condizioni che favoriscono lo svilup-

po e l’efficacia di tali iniziative;
• le criticità connesse a questi interventi.

Obiettivo formativo
Il seminario si propone di formare responsabili,
assistenti sociali e operatori di enti locali e di imprese sociali (cooperative sociali. associazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale,
ecc.) sul pronto intervento sociale, per favorire
l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie per progettare e realizzare esperienze che possano garantire una risposta immediata alle emergenze sociali.
Gli elementi che saranno presi in esame sono:
• la fase di analisi dei bisogni in emergenza e del
sistema dell’offerta;
• la creazione di strumenti operativi di diagnosi
e documentazione;
• la costituzione della rete tra i diversi servizi/strutture coinvolte nell’emergenza sociale
(forze dell’ordine, servizi sanitari, volontariato,
servizi sociali, strutture di accoglienza,…).

Esperti
Gianmaria Gioga, dirigente di servizi sociosanitari, ricercatore della Fondazione Zancan
Angelo Lippi, docente di organizzazione dei
servizi sociali, Università di Siena e collaboratore Fondazione Zancan

ALTRI SEMINARI DI
FORMAZIONE
Segretariato sociale e accesso:
livelli essenziali di assistenza
25-28 giugno 2008
La non autosufficienza:
una sfida prossima ventura
29 giugno-2 luglio 2008
L’analisi dei bisogni nei processi
di programmazione territoriale
23-26 luglio 2008
La partecipazione dei bambini
e dei ragazzi nella scuola
e nel territorio
17-20 settembre 2008

