FONDAZIONE
EMANUELA ZANCAN onlus

5° Corso per Assistenti Sociali

RISORSE E POTENZIALITÀ DEL SERVIZIO SOCIALE
PER VALORIZZARE CAPACITÀ E RESPONSABILITÀ NEL
PRENDERSI CURA
Palazzo dei Congressi, Firenze, 2-3 dicembre 2010

Call for Papers
Indicazioni per la predisposizione dei contributi scritti
Nell’ambito del 55° Congresso Nazionale SIGG “Invecchiamento e longevità: più geni o più ambiente?” (Firenze 30 novembre - 4 dicembre 2010) si svolgerà il 5° Corso
per Assistenti Sociali organizzato dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria in
collaborazione con la Fondazione Emanuela Zancan onlus e l’Ordine Nazionale degli
Assistenti Sociali sul tema “Risorse e potenzialità del servizio sociale per valorizzare
capacità e responsabilità nel prendersi cura”.
Il 5° Corso per Assistenti Sociali, che si svolge nei giorni 2-3 dicembre 2010, si propone di focalizzare l’apporto positivo del servizio sociale nei processi di invecchiamento
con particolare riferimento ai fattori ambientali e comunitari. Rappresenta un’occasione
per riflettere su come l’assistente sociale può promuovere e realizzare:
1. azioni di valorizzazione e promozione dell’adulto e dell’anziano come risorsa sociale;
2. interventi tempestivi per contrastare il rischio e la fragilità;
3. azioni finalizzate a prendersi cura, valorizzando e promuovendo le capacità
dell’anziano non autosufficiente nel suo spazio di vita.
I partecipanti sono invitati a presentare un contributo su una delle aree tematiche sopra
elencate.
Formato del contributo
Il contributo non deve superare le 800 parole, incluse tabelle, grafici e immagini. Nel
testo va indicato:
- autori: nome e cognome per esteso (è possibile presentare un contributo con più autori, anche di professioni diverse)
- organizzazione di appartenenza e città
- area tematica
- obiettivo del contributo
- metodi e strumenti utilizzati
- risultati
- conclusioni
- bibliografia
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Scadenze
5 giugno 2010: invio proposta di tema e breve presentazione del contributo (max 5 righe). La proposta va inviata via mail alla segreteria scientifica del Corso, all’indirizzo di
posta elettronica: cinziacanali@fondazionezancan.it
15 luglio 2010: invio del testo completo via posta elettronica allo stesso indirizzo.
I testi saranno rivisti e valutati dal Comitato scientifico. Sia i testi ammessi alla presentazione durante il Corso che i testi ammessi alla pubblicazione negli atti della Conferenza dovranno tener conto di eventuali suggerimenti o modifiche da parte del Comitato
Scientifico.
settembre 2010 (data da definire): invio definitivo dei testi selezionati per la stampa negli atti della Conferenza.
Direzione del Corso
Silvana Tonon Giraldo e Tiziano Vecchiato
Programma del corso
Il corso sarà strutturato in 4 sessioni di presentazione e discussione dei contributi selezionati dal comitato scientifico, precedute da lezioni magistrali. Vi sarà inoltre
l’illustrazione tramite poster di esperienze significative. Il programma dettagliato sarà
disponibile dopo che saranno stati valutati e selezionati i contributi.
Comitato scientifico
Antonio Bavazzano, Elisabetta Neve, Claudio Pedrelli, Cristina Selmi, Luisa Spisni,
Silvana Tonon Giraldo, Marco Trabucchi, Tiziano Vecchiato, Anna Maria Zilianti.
Segreteria scientifica
Cinzia Canali
Fondazione Zancan onlus
Via Vescovado, 66 – 35141 Padova
Tel. 049 663800
Fax 049 663013
cinziacanali@fondazionezancan.it
www.fondazionezancan.it
Iscrizioni
Il costo di iscrizione al Corso è di € 200,00 (per i soci Nursing quota ridotta di € 100,00
se in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso). L’iscrizione va effettuata direttamente sul sito www.sigg.it.
Non sono ammessi alla stampa i testi di persone non iscritte al corso e non in regola
con i pagamenti.

A conclusione del corso, nella prospettiva del riconoscimento dei crediti formativi, è prevista la valutazione degli apprendimenti.
Per informazioni:
Fondazione Zancan tel. 049663800
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