
2° CONVEGNO NAZIONALE 
DI ALTERVISIONE 

Altervisione: confronti e pratiche di riflessività
Lavorare nell’incertezza

               
17-18 maggio 2013

Casa Soggiorno Alpino della Associazione Famiglie Rurali 
"Sinistra Piave" Laggio di Vigo di Cadore (Belluno) 

Dipartimento di studi umanistici
Corso di studio in Servizio Sociale 

Ordine
Assistenti Sociali
del Veneto



Il lavoro  degli assistenti sociali, soggetto a differenti pressioni, richiede 
una costante e sistematica attenzione agli elementi in grado di rafforzare 
le competenze, di sostenere la pratica attraverso una nuova 
consapevolezza condivisa nella comunità professionale. 
La conoscenza, nel lavoro sociale e il riconoscimento delle prassi si 
determina attraverso un processo di riflessività che prende avvio dalla 
pratica – rielaborata – messa in parole – fino a diventare linguaggio, 
che in virtù del suo potere sociale, trasmissibile agli altri. 
L’Altervisione si presenta come un metodo di lavoro che può venire 
incontro a queste esigenze e che, attraverso le differenti fasi, contribuisce 
all’evidenza condivisa di saperi professionali. 
L’utilizzo della narrazione e la ricerca nelle proprie mappe mentali di 
elementi di analogia tra esperienze di casi trattati, la messa a fuoco dei 
dilemmi professionali e la focalizzazione sugli apprendimenti, diventano i 
segmenti essenziali per promuovere una sedimentazione consapevole della 
conoscenza. 
Da alcuni anni ormai in varie parti d’Italia il metodo si va 
sperimentando tra gruppi si assistenti sociali e le  diverse esperienze 
possono costituire un terreno utile di confronto e di ulteriore 
arricchimento teorico da far approdare nell’ambito del Secondo 
Convegno Nazionale.

Il Convegno, organizzato dai colleghi del Cadore, si terrà nella splendida 
cornice delle Dolomiti Bellunesi.

Crediti formativi richiesti all’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del Veneto, 
Patrocinio richiesto agli Ordini Regionali del Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, 
Piemonte, Trentino Alto Adige.

Collaborazioni: 
AFR Associazione Famiglie Rurali Sinistra Piave 
Gruppo Coordinamento Assistenti Sociali Provincia di Belluno

Il convegno ha un costo di iscrizione di € 40,00 per le due giornate, 
comprensivo del pranzo a buffet del 18.

E’ possibile soggiornare presso la struttura ospitante.



Ore 13:30                                               
Registrazione partecipanti

Ore 14:00 
Saluto delle Autorità

Ore 14:30 – 19.00  Prima sessione

14.30  Rossella Di Marzo, assistente sociale sp., U.O. Disabilità e 
Integrazione Sociale Azienda ULSS1 Belluno
Perché a convegno: Assistenti sociali artefici della disciplina, capaci di 
futuro

14.50  Francesco Lazzari, coordinatore Corso di Laurea Magistrale in 
Servizio Sociale, politiche sociali, programmazione e gestione dei servizi, 
Università di Trieste
Politiche sociali e scenari di cambiamento

15.10  Elisabetta Kolar, assistente sociale sp, USSM di Trieste, PhD in 
Servizio Sociale, Scienze integrate per la sostenibilità territoriale, 
Università di Trieste.
Tra il dire e il fare: la letteratura di servizio sociale e le istanze d’azione 

15.30  Annamaria Campanini, p.a. docente di servizio sociale, Università 
di Milano Bicocca, Presidente Associazione Italiana Docenti di Servizio 
Sociale AIDOSS
Riconsiderare gli esiti delle scelte d’azione nel social work

Prima discussione plenaria e confronto

16.30  coffee break

17.00  Luigi Gui, coordinatore Corso di Laurea in Servizio Sociale, 
Università degli Studi di Trieste
Un sapere in costruzione: poter scegliere nell’incertezza.

17.20  Marilena Sinigaglia, assistente sociale sp., USSM di Venezia, 
docente di Organizzazione del servizio sociale, Università di Venezia
I processi di apprendimento dell’assistente sociale. Imparare dalla 
soluzione dei problemi: il percorso abduttivo

Venerdì 17 maggio 2013



17:40  Interventi preordinati

18.15  Seconda discussione plenaria e confronto

19.00  Conclusioni della prima sessione

20.00  Cena presso la struttura ospitante

In serata… quattro passi DOLOMITICI

   
               Sabato 18 maggio 2013

Ore 9:00 – 14.00  Seconda sessione

9.00  Silvia Fargion, p.a. docente di servizio sociale, Libera Università di 
Bolzano
Le forme della conoscenza nel social work. Il dibattito internazionale

9.20  Luigi Gui
Le fondamenta del metodo di Altervisione nel servizio sociale e piste 
evolutive

9.40  Breve presentazione delle esperienze dei Gruppi di Altervisione 
(GDA)
chairman Stefano Chicco, assistente sociale sp., Comune di Trieste, 
docente di Organizzazione dei servizi sociali, Università di Trieste
Elementi di valutazione e criticità dall’avvio delle prime esperienze
Intervento di un rappresentante per ciascun GDA: Genova, Trieste, 
Treviso, Belluno, Padova, Bergamo.

11.30  pausa con buffet

12.00  Laboratorio: Altervisione in gruppi interregionali

13.30  chairman Marilena Sinigaglia , Università degli Studi di Venezia
Confronto critico e piste evolutive del metodo di Altervisione applicato al 
servizio sociale.

14.00 Chiusura dei lavori, Rossella Di Marzo



Come raggiungerci

In auto: Autostrada A27, uscita Belluno, direzione 
Auronzo di Cadore/Vigo di Cadore
In treno: stazione di Calalzo-Pieve di Cadore-
Cortina, autobus Dolomitibus per Vigo di Cadore

Info: tel 0435 77117 cell 329 9508921 
e-mail: afr.laggio@gmail.com
convegnoaltervisione2013@gmail.com

VIGO DI CADORE (BL)

Casa Soggiorno Alpino (Associazione 
Famiglie Rurali) Borgo Salagona, 24 
32040 Laggio di Vigo di Cadore (BL)

Dolomiti Patrimonio dell’Umanità

mailto:afr.laggio@gmail.com
mailto:convegnoaltervisione2013@gmail.com


Scheda di iscrizione

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________

Residente a ___________________________________ Prov.____Cap._____________

Via ____________________________________________________________________

tel. ______________________ cell. _____________________

E-mail _________________________________________________________________

Ente di appartenenza ____________________________________________________

Ha già fatto esperienza di Altervisione SÌ NO

Se sì, nel gruppo di ______________________________________________________

richiede l’iscrizione al Convegno 
 Convegno (comprensivo del buffet del 18): € 40,00
 Pernottamento e colazione: € 25,00 (supplemento camera singola € 10,00)

 Pernottamento e colazione + cena del 17: € 35,00 (supplemento camera singola € 10,00)

L’iscrizione verrà perfezionata con il versamento della somma dovuta sul CC: 

IT 48 V 08904 88310 00500 0049038 (intestato alla Associazione Famiglie Rurali) citando 

nella causale: "Convegno Altervisione" nome e cognome, entro il 30/04/2013.

Per chi lo desiderasse è possibile prolungare il soggiorno alle stesse tariffe, anche per  i 

propri familiari o altre persone non iscritte al convegno.

Richiesta disponibilità al pernottamento dal _______, al _______

                                                                 FIRMA__________________________

Si informa che, nel rispetto del Codice della privacy (D.Lgs. 196/03), i dati raccolti saranno trattati  

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati presi.

Domanda da inviare tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 
convegnoaltervisione2013@gmail.com 

o via fax al numero 0435 341530 entro il 30/04/2013

mailto:convegnoaltervisione2013@gmail.com
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