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Progettare percorsi formativi 

La realtà del Canton Ticino è sufficientemente piccola e ricca di istituzioni sociali da 
consentire alla nostra scuola (SUPSI) di sperimentare modelli formativi partecipati, 
strettamente connessi con gli enti ed i servizi del territorio. 
Nel settore della formazione continua da alcuni anni stiamo elaborando progetti di 
aggiornamento, approfondimento e specializzazione professionale in collaborazione 
con docenti universitari internazionali, con i referenti del Cantone e con i dirigenti 
delle principali istituzioni sociali locali. 
Lo sviluppo di queste modalità partecipative consente di elaborare proposte formative 
che integrano le reali esigenze del contesto sociale, delle istituzioni e le idee 
innovative elaborate da teorici ed operatori professionali di eccellenza. 
Ogni anno l’offerta formativa viene progettata attivando momenti di confronto con le 
diverse istanze: da questi incontri nascono idee e mozioni che vengono integrate nella 
pianificazione degli anni accademici successivi. Le specializzazioni proposte sono 
quindi mirate ai bisogni di perfezionamento professionale richiesti dagli enti territoriali 
o necessarie per l’applicazione delle politiche sociali promosse dalla confederazione 
svizzera e dal Cantone.  
Riuscire ad attivare spazi e occasioni di confronto di diversi punti di vista porta spesso 
all’ideazione di nuovi percorsi formativi e promuove una riflessione partecipata più 
ampia sulla visione della politica sociale nel nostro contesto. 
Questo tipo di cooperazione contribuisce alla costruzione di una cultura 
dell’intervento territoriale ed allo sviluppo di modalità di confronto e di lavoro in rete. 
La collaborazione tra i diversi attori interessati consente anche di garantire l’avvio dei 
corsi, che vengono riconosciuti a livello locale e in parte sussidiati al personale delle 
strutture dal Cantone o dalle direzioni. 
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Offrire diverse chiavi di lettura per comprendere situazioni complesse 

Il ruolo dell’operatore sociale oggi va declinato nella sempre crescente complessità 
che il vivere nei nostri contesti sociali e culturali comporta. 
Sia gli operatori sociali singoli che le équipe vivono spesso sentimenti di “impotenza” e 
frustrazione. 
Tali sentimenti sono sicuramente attivati dalla complessità delle problematiche sociali 
con cui sono confrontati, dalla richiesta di gestione di complicati processi di 
integrazione, dai rapporti tra colleghi, con la rete socio assistenziale e famigliare, con 
le istituzioni. 
Ci si sente soli ad affrontare situazioni a volte molto compromesse, sprovvisti di 
strumenti teorici ed operativi adatti a trovare strade emancipative percorribili, in una 
società caratterizzata da prospettive di futuro instabile ed incerto anche per le 
persone “integrate”. 
L’impotenza induce una demotivazione ed una deresponsabilizzazione. Si cerca la 
causa della non riuscita in modo lineare negli ostacoli presenti nell’istituzione e nella 
società o nell’etichettamento diagnostico delle persone di cui ci dobbiamo occupare. 
Oppure per sfuggire al proprio disagio l’operatore sociale cerca, e a volte trova, 
conforto arroccandosi ed irrigidendosi in alcune certezze date dall’assunzione acritica 
di un approccio o un modello d’intervento, di una ideologia che lo aiuta a trovare 
risposte chiare e lineari ai problemi con cui è confrontato. 
In questi casi avviene uno spostamento verso un senso di “onnipotenza” che amplifica 
le divisioni e le separazioni con chi manifesta punti di vista diversi: all’interno delle 
istituzioni, delle équipe, delle reti con cui si opera si ricercano e considerano solo 
coloro che sostengono la nostra visione. La non riuscita degli interventi si attribuisce 
alla non collaborazione del collega, della famiglia, dello psichiatra, al non 
riconoscimento del nostro ruolo, alla mancanza dei finanziamenti. 
A volte è l’intero team o servizio a sposare con rigidità un modello d’intervento ed il 
nemico è tutto ciò che si muove in altre direzioni. 
Quando i sentimenti di impotenza o onnipotenza perdurano e si consolidano la de-
responsabilizzazione e l’impermeabilità cristallizzando la creatività e la ricerca di 
soluzioni condivisibili. 
Diviene allora necessario coltivare ed alimentare la continua ricerca di un via altra che 
permetta a chi svolge un ruolo così difficile di continuare a sentirsi “potente”. Potente 
nel senso di persona che ha capacità e possibilità di attivare e promuovere 
cambiamenti emancipativi attraverso la relazione con gli altri e con i contesti di vita in 
cui è immerso. 
I contenuti della formazione continua devono quindi offrire aggiornamenti ed 
approfondimenti teorici: 

 che aiutino a leggere la complessità delle situazioni sociali contemporanee 

 relativi a specifici contesti d’intervento 
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 relativi a specifiche tipologie di utenza o problematiche sociali  
 
Didattica tra teoria e co-costruzione di nuovi apprendimenti 

I progetti formativi di perfezionamento professionale vedono la partecipazione di 
operatori provenienti dalle diverse istituzioni del territorio. Ciò consente di attivare 
momenti di confronto e di valorizzazione delle diverse esperienze lavorative 
contribuendo a sviluppare relazioni privilegiate interistituzionali e interessanti 
riflessioni trasversali sulle possibili modalità di intervento. 

Le modalità didattiche utilizzate all’interno dei corsi e dei percorsi di formazione 
continua tendono a promuovere connessioni, confronti e relazioni cooperative tra i 
partecipanti.  
Si integrano spunti teorici a esercitazioni di gruppo che attraverso il confronto tra 
professionisti consentono di sperimentare le declinazioni operative dei contenuti 
formativi in classe e all’interno dei propri contesti professionali. 
I percorsi didattici intendono promuovere una pratica riflessiva quindi normalmente 
sono caratterizzati da processi circolari in cui si raccolgono e confrontano dapprima le 
rappresentazioni dei partecipanti cercando di far acquisire maggior consapevolezza 
sulle proprie lenti e modalità di apprendimento. Si offrono apporti teorici e si attuano 
esercitazioni pratiche e simulazioni, si rielaborano in gruppo ed individualmente le 
conoscenze apprese. Ai partecipanti viene richiesta quindi un’implicazione attiva e 
riflessiva molto più impegnativa che il semplice ascolto di una lezione frontale. 
E’ quindi importante che ogni corso preveda un’alternanza tra spunti teorici, 
esercitazioni e momenti di confronto in gruppo. 
Se da un lato la formazione teorica offre un’introduzione o un approfondimento delle 
diverse discipline del lavoro sociale a livello universitario, dall’altra le esercitazioni in 
gruppi di lavoro consentono ai partecipanti di provare a costruire ipotesi condivise che 
integrino i diversi approcci nella ricerca di letture e strategie progettuali per risolvere 
problemi professionali. Inoltre la meta-comunicazione sulle modalità didattiche 
attuate, che rispecchiano la competenze di connessione che l’operatore deve 
acquisire, ne favorisce una interiorizzazione consapevole ed una maggior padronanza. 
La nostra esperienza ha mostrato di contribuire positivamente all’acquisizione di 
flessibilità degli studenti, di capacità di lavoro in team, di attivare modalità di 
progettazione partecipata, di acquisire maggior consapevolezza delle proprie modalità 
comunicative e relazionali e dei propri pregiudizi nella relazione con l’altro. Si sono 
anche consolidate le relazioni con i referenti istituzionali del territorio. 
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Progetti formativi personalizzati 

Una delle sfide della formazione continua è quella di riuscire a motivare gli operatori 
sociali che già da anni lavorano nel settore a continuare ad aggiornarsi e a mantenere 
viva la riflessione sulla propria pratica professionale. 
Poiché il lavoro sociale assorbe molte energie fisiche, psicologiche ed emotive spesso, 
acquisita una buona esperienza, ci si sente poco incentivati a proseguire nel proprio 
percorso formativo. Inoltre i costi di tempo e denaro richiesti dai percorsi di 
aggiornamento scoraggiano ulteriormente gli operatori. 
A fianco di corsi lunghi di perfezionamento organizzati in modo precostituito diviene 
importante offrire l’opportunità di costruirsi dei percorsi formativi personalizzati, che 
consentano di capitalizzare la frequenza a corsi brevi anche in più anni per conseguire 
dei titoli di specializzazione. Questa modalità consente agli operatori di pianificarsi i 
tempi ed i costi e di selezionare, con alcuni criteri proposti dai formatori, i corsi da 
frequentare per poter lavorare meglio nel proprio contesto professionale o per poter 
progredire nella carriera. 
La progettazione di percorsi “flessibili” e “personalizzati” richiede una forte attenzione 
alla scelta dei contenuti e delle modalità didattiche: infatti i corsi brevi riconoscibili in 
questo tipo di percorsi devono prevedere delle modalità di rielaborazione continua 
degli apprendimenti con i docenti del corso ed una continuità didattica in modo tale 
da poter garantire un fil rouge tra le diverse occasioni formative. 
 
Formazione su misura per équipe di lavoro 

Spesso le équipe dei servizi e degli enti sociali si trovano confrontati con momenti di 
“crisi” dovute ai continui processi di cambiamento delle problematiche dell’utenza, 
delle politiche sociali o dovute al turn over del personale. 
In queste situazioni diviene interessante promuovere progetti formativi 
contestualizzati. In questo caso i nostri formatori si occupano di far emergere e 
analizzare le diverse letture della situazione di empasse per attivare poi un percorso di 
progettazione partecipata, volto all’elaborazione di finalità e strategie d’intervento 
condivise. 
L’offerta di progetti formativi ad hoc contribuisce allo sviluppo di microepistemologie 
locali che declinano e si riflettono sulla cultura dell’intervento nel nostro contesto. 
 
 


