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Resilienza in pratica
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per garantire il tirocinio a distanza



Resilienza… in pratica



La cornice

Nel servizio sociale il tirocinio è considerato un apprendimento di tipo 

processuale in cui “prevalgono i caratteri della riflessione e della 

rielaborazione, sono valorizzate la scoperta e la creatività, e quindi il 

coinvolgimento anche delle dimensioni affettive, motivazionali, pratiche dello 

studente, oltre che dell’insieme di nozioni e conoscenze che anche la 

sperimentazione sul campo produce” (Neve, 2013: 722) 

Come praticare, sperimentare (e quindi conoscere) la realtà in tempo di Covid-

19? Come verificare i propri atteggiamenti, i propri saperi e attitudini «in 

situazione», come riuscire ad «apprendere dall’esperienza» (Dal Pra Ponticelli, 

2010)?



Attivazione della rete 
interistituzionale il 18.04.20

Università di Firenze
Prof. Carlo Baccetti, presidente CdL in Sc. servizio sociale
Prof.a Brunella Casalini, presidente CdL laurea magistrale 
Dott. Niccolò Saccardi, delegato tirocini 

Università di Pisa 
Prof. Antonio Aiello, presidente corsi di laurea in servizio 
sociale 
Prof. Riccardo Guidi, delegato tirocini 

Università di Siena
Prof. Fabio Berti, presidente CdL in Sc. servizio sociale
Dott. Andrea Bilotti, comitato didattica
Dott.a Stefania Baccheschi, delegato tirocini
Dott.a Giulia Luppoli, funz. amministrativo 

Ordine assistenti sociali Regione Toscana
Dott.a Laura Bini, Presidente
Dott.a Raffaella Barbieri, Vicepresidente
Dott. Marco Mazzoleni, Tesoriere

Esiti  Costituzione di un tavolo di coordinamento politico; Costituzione di uno staff tecnico di supporto



Avvio di due call rivolte agli 
assistenti sociali toscani
1. Call per Assistenti sociali tutor-relatori a distanza cui hanno risposto 34 

assistenti sociali toscani (fine aprile) 

2. Call per Assistenti sociali tutor dei gruppi cui hanno risposto 22 assistenti 
sociali toscani
[impegno di 9 ore articolate in 3 incontri on line con gruppi di massimo 10 studenti,
costituiti dagli Atenei, per elaborare riflessioni sul seminario. A ciascuno dei
colleghi/e che avranno svolto l’attività di supervisione in web conference verranno
riconosciuti dieci crediti di cui cinque di natura deontologica]

Vengono organizzati tre webinar per l’engagement e l’addestramento dei 
tutor-relatori (fine maggio) e un incontro con i tutor supervisori a distanza per 
co-definire i materiali necessari alla supervisione



Traccia per la conduzione 
del video

… Il Seminario si rivolge a studentesse e studenti 

dei Corsi di Laurea triennale in Servizio Sociale 

delle Università di Firenze, Pisa e Siena che, in 

alcuni casi, hanno già frequentato e sostenuto 

esami di materie professionalizzanti e hanno 

maturato un’esperienza di tirocinio sul campo. 

Considerato che in questa fase di “emergenza 

Covid-19” il Seminario potrebbe sostituire alcune 

delle attività di tirocinio sul campo, i contenuti ed i 

metodi dovrebbero cercare di avvicinare quanto più 

possibile le/i partecipanti agli aspetti più rilevanti 

della pratica effettiva del lavoro sociale 

professionale…



La proposta: far parlare le 
persone-utenti del servizio

… dato l’obiettivo professionalizzante del seminario, proponiamo di aprire il seminario
attraverso l’utilizzo di una storia di vita di un utente/famiglia seguita dal servizio, un caso
complesso seguito dal professionista o dall’equipe, un progetto attivato e sviluppato.
La situazione potrebbe quindi essere il filo rosso per affrontare questioni centrali quali gli
aspetti organizzativi del servizio, le questioni etico/metodologiche, le criticità e i punti di
forza del sistema, gli orientamenti e gli approcci professionali utilizzati. Di seguito alcuni
punti che potrebbero essere utilizzati per il successivo intervento

• Ruolo e funzione del servizio sociale professionale nell’Ente, procedure e metodologie
specifiche utilizzate

• Eventuale documentazione specifica utilizzata
• Lavoro con le reti nel territorio, lavoro di rete, equipe e relazioni con altri professionisti
• Progetti rilevanti del recente passato, progettualità in corso, innovazioni e sperimentazioni
• Criticità, prospettive e dibattito in corso

Vi chiediamo di inviare al Croas i casi affrontati ed eventuale ulteriore materiale per poterli
utilizzare in momenti successivi di rielaborazione con gli studenti. Tali spazi, per ora
necessariamente virtuali, saranno orientati alla valutazione di profitto del ciclo di seminari e
“palestra” per la prova pratica dell’Esame di stato…



Gli ambiti raccontati attraverso 
le storie degli utenti dei servizi

• Accoglienza e persone marginali 
• ACOT 
• Amministratore di sostegno 
• Anziani e Persone Non 

Autosufficienti 
• Codice Rosa 
• Contrasto alle povertà (RdC) 
• Dall’oralità alla scrittura 
• Differenze di valutazione tra 

denuncia e segnalazione 
• Dipendenze patologiche 
• Documentazione di servizio 

sociale 
• Giustizia 
• Il Tempo del servizio sociale 
• Immigrazione 
• Integrazione socio-sanitaria e 

sistema locale del welfare 
• Minori 

• Persone con disabilità, durante e 
dopo di noi 

• Progetto P.I.P.P.I. 
• Rappresentazioni del servizio 

sociale professionale 
• Salute mentale e comunità 
• Salute, cure palliative e servizio 

sociale ospedaliero 
• Segretariato sociale 
• Senza dimora 
• Servizio sociale anti-oppressivo 
• Servizio sociale e Famiglie 
• Servizio sociale nelle Prefetture 
• SEUS 
• Strutture sociosanitarie e 

Vigilanza 
• Terzo settore e servizi sociali 
• Vita indipendente
• Altre attività





• Dall’8 luglio disponibili video su Usiena Integra 

(piattaforma Gdrive)

• Nell’estate vengono attivati i 22 tutor supervisori 

selezionati per i tre Atenei. Si svolgono quindi tre incontri 

online con gli studenti  (che devono prima avere visto tutti 

gli interventi registrati del relatore/relatrice) per domande, 

lavoro su casi problematici, ecc. e un incontro con un 

tutor-relatore per uno specifico approfondimento tematico

• Individuazione di un docente di supporto al tutor-

supervisore del gruppo di studenti

• Personale amministrativo dell’Università come supporto 

tecnico alla gestione video



Quale esito del percorso? 
Primi appunti

Punti di forza
• Garantire diritto formativo agli studenti pur in situazione emergenziale (con 

l’attenzione alle lauree, tasse universitarie, ecc.)
• Riallacciare rapporti interistituzionali (successiva collaborazione per documento 

condiviso con ANCI su servizi sociali e Covid-19) e attivazione a supporto del processo 
(Crediti formativi, piattaforme tecnologiche, scrittura documentazione a supporto,…)

• Utilizzo nuove tecnologie a servizio della pratica formativa
• Attivazione della comunità professionale (art. 48 CD)
• Personale negoziazione con una «nuova» avventura formativa

Fragilità 
• Le sfide del lavoro in emergenza e urgenza (tempi, cura delle relazioni e della 

documentazione…)
• Gestire il disorientamento (degli studenti, dei tutor)
• La difficoltà di lavorare (e raccontarsi) attraverso le storie dei propri utenti
• Accogliere gli «strappi» e i «buchi» formativi



Alcuni concetti che vanno 
esplorati e approfonditi

• Resilienza in pratica: il lavoro 
sull’immaginazione sociologica a servizio 
del bene comune 

• Necessarie pratiche di «sconfinamento»
• Attivazione. Quali teste di ponte 

nell’esperienza di tirocinio?
• «L’insostenibile leggerezza» degli incontri 

online. Quale spazio per le nuove tecnologie? 
Quali spazi di sperimentazione dei metodi 
didattici e formativi?
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