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PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO 
 

 

Titolo_ Accoglienza, accompagnamento, integrazione sociale e lavorativa degli immigrati: 

consolidamento della Rete Professionale Immigrazione e Salute – 3° annualità 

  

 

Date: 26 febbraio, 11 marzo, 15 aprile, 13 maggio, 17 giugno,  16 settembre,  14 ottobre, 18 

novembre, 6 dicembre, 7 dicembre 2015. 

Luogo  e sede Sala Teatro ASL Frosinone, via A. Fabi, comprensorio ASL 

 Non è  previsto pagamento di quote di partecipazione 

 

 Nominativo della segreteria : Dott.sa Rita Grandi, ASL Frosinone, tel 0775 882210, fax 0775 
291699, mail: ritagrandi2000@libero.it; 

 Responsabile Scientifico dell’evento: Dott. Lucio Maciocia, ASL Frosinone, via Armando Fabi, 
03100 Frosinone, tel 0775 882565, fax 0775 291699, mail maciocia.lucio@aslfrosinone.it; per i 
crediti FCO: Dott.ssa Maria Grazia Baldanzi, ASL Frosinone via Armando Fabi, 03100 
Frosinone, tel e fax 0775 207243, mail mg.baldanzi@yahoo.it 

 Obiettivi nazionale: Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria      

 Obiettivi regionale:  Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria  

 

 Fonti di finanziamento: inserito nella formazione aziendale, interamente finanziato dalla ASL 
Frosinone 

 Tipologia di evento: Corso di formazione finalizzato allo sviluppo professionale continuo (con 

attività didattiche fortemente interattive)  

 Obiettivo dell’evento: 

 

OB 4 - Far acquisire competenze per l'analisi e la risoluzione dei problemi nei vari     

                   Contesti 

 

 Numero totale di ore effettive di formazione (30 ore) 

 

 Lingua: 

a) E' previsto l'uso della sola lingua italiana 

 

 Materiale Didattico Consegnato ai Partecipanti: 

mailto:d3d@pec.aslfrosinone.it
mailto:direzionedsmaslfrosinone@gmail.com
mailto:maciocia.lucio@aslfrosinone.it
mailto:mg.baldanzi@yahoo.it


 

 

  (Scegliere almeno una opzione)  

      

a) Copia cartacea o su sito dedicato delle diapositive delle relazioni  

b) Dispensa con testi di approfondimento sugli argomenti del corso e bibliografia cartacea  

       o su CD, o testi sull'argomento trattato  

 

 Modalità per la Verifica della Presenza: 

a) Firma all'ingresso ed all'uscita + modulo nominativo di valutazione dell'evento 

 

 Strumenti per la Verifica dell'Apprendimento: 

  (Scegliere almeno una opzione)  

a) Presentazione di un elaborato (Project work)  

b) Verifica a distanza di tempo delle ricadute dell'attività formativa: Incontro per l'analisi  

       dell'impatto delle attività formative sulla pratica professionale 

 Attività di Supporto al Processo di Apprendimento Successiva all'Evento: 

  (Scegliere almeno una opzione)  

a) aggiornamenti (cartacei o elettronici - DIVERSI dal "materiale didattico" sopra  

       indicato) – pubblicazione del materiale su sito dedicato 

b) atti dell'evento (cartacei o elettronici - DIVERSI dal "materiale didattico" sopra  

        indicato) – pubblicazione dei project work su sito dedicato; pubblicazione cartacea 

 

 Il Corso si svolge in una unica edizione. 

 
 

 

 

RAZIONALE:  

 

 Abstract dell’intero percorso formativo 

  Il corso è legato all’attività del Re.P.I.S. (Rete Professionale Immigrazione e Salute), rete inserita 

all’interno del contenitore La Casa Comune. Il corso  si inserisce nel percorso formativo sui temi della 

salute e dell’assistenza  ai richiedenti/beneficiari di protezione internazionale, agli stranieri in condizioni 

di vulnerabilità, alle fasce di popolazione italiane in condizioni di fragilità e vulnerabilità (donne, 

Minori, vittime di tortura e di violenza). Prosegue l’attività formativa già svolta nel corso del 2014 e del 

2015 e ne costituisce un terzo livello di approfondimento nonché una modalità di formazione continua 

del gruppo di comunità di pratica, con accentuazione dei momenti di riflessione e confronto in piccolo 

gruppo. Sono già attivi piccoli gruppi di lavoro suddivisi per tematiche e da quest’anno ciascun gruppo 

realizzerà quanto previsto dai project work degli anni precedenti, costruendo gli indicatori, gli strumenti 

di monitoraggio, gli outcome e verificando i risultati raggiunti. Il primo incontro sarà dedicato ad un 

confronto operativo con la Rete GRIs della Regione Lazio, mentre il secondo ed il terzo saranno dedicati 

a moduli formativi costruiti dall’OIM (Organismo dell’ONU) che sta procedendo alla formazione di 

formatori rispetto alle tematica dell’immigrazione e delle fasce deboli di popolazione. Al corso 



 

 

parteciperanno, prioritariamente, coloro i quali hanno già partecipato al corso 2014. Attraverso 

l’attuazione e la diffusione di un percorso formativo di base strutturato sui diversi aspetti della salute, 

della presa in carico e dei percorsi di integrazione, attuati attraverso una metodologia attiva (discussione 

di casi, strutturazione di percorsi di inserimento, individuazione di buone pratiche, individuazione di 

percorsi assistenziali e di verifica degli esiti di cura, definizione di profili professionali e di temi 

formativi per educatori di case famiglia e della rete SPRAR), s’intende rispondere ai bisogni formativi 

emergenti per favorire:  

- un accesso equo alla promozione della salute, alla prevenzione e alla cura delle malattie; 

- una presa in carico sociale e sanitaria orientata alle diversità; 

- la strutturazione di reti di scambio e raccordo tra i diversi settori dell’accoglienza sociale 

e sanitaria al fine di migliorare e ampliare le capacità di presa in carico dei richiedenti/titolari di 

protezione internazionale; 

I temi di ciascun incontro ricalcano la strutturazione per gruppi di lavoro che ha prodotto i project work 

di fine corso del 2014 e 2015 e saranno condotti dagli operatori di ciascun gruppo di riferimento. 
. 

Numero di partecipanti previsto (suddiviso per professioni – Il corso è diretto ad un totale di 40 

operatori, provenienti da servizi ASL della Provincia, dal Privato Scoiale e dall’Università di Cassino, 

ed è strutturato in 8 sessioni di 4 ore ciascuna,  due sessioni di discussione dei project work quale 

valutazione individuale finale e da una sessione di verifica dei risultati raggiunti. I discenti sono  di 

diversa tipologia professionale: medici n° 5,  psicologi n°5, infermieri professionali n°5, Ostetriche  n°1,   

Assistenti sanitari n°2. Il corso è accreditato per un massimo di 30 discenti ECM, per mx 10 assistenti 

sociali. Oltre al personale della ASL Frosinone interessato agli ECM, al corso parteciperanno assistenti 

sociali (verrà chiesto l’accreditamento F.C.O.), esponenti del terzo settore e degli enti Locali 

direttamente coinvolti nella gestione di servizi di accoglienza degli immigrati, fino ad un massimo di 50 

partecipanti. 
 

 

 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

 
 

26 febbraio  2016 

1° 

SESSIONE 

Presentazione del corso, dei 

partecipanti, condivisione 

degli obiettivi 

 

  

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 9.00 

 a: h 10.00 

Presentazione degli obiettivi 

del corso e delle sue finalità, 

Follow up risultati corso 2015 

 

0,45 
Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo 

Lucio Maciocia 

Salvatore 

Geraci 



 

 

da: h 10,00 

 a: h 10,30 

Aspettative dei presenti, 

definizione degli obiettivi 

condivisi;  

30 Didattica attiva: 

esecuzione diretta e 

discussione di 

gruppo 

Lucio Maciocia 

Salvatore 

D’Angiò 

da:h 10,30 

 a: h 13,00 

Confronto con la Rete GRIS 

Lazio; incontro con operatori 

rete regionale 

2,30 Didattica attiva: 

esecuzione diretta e 

discussione di 

gruppo 

Salvatore 

Geraci 

 
 

11 marzo 2016 

2° 

SESSIONE 

La Competenza interculturale 

nei servizi sanitari 

 

  

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 9.00 

 a: h 10.00 

La competenza interculturale 

nei servizi sanitari 

 

1,00 Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo e 

discussione 

Lucio Maciocia 

Maria Grazia 

Baldanzi 

 

da: h 10,00 

 a: h 12,30 
Esercitazioni in piccolo gruppo 

2,30 Didattica attiva: 

esecuzione diretta e 

discussione di 

gruppo 

Lucio Maciocia 

Maria Grazia 

Baldanzi 

 

da:h 12,30 

 a: h 13,00 

Conclusioni della giornata, 

verifica gradimento. 

0,30 
Plenaria  

 

 

 
 

15 aprile  2016 

3° 

SESSIONE 

Migrazione e diritto alla tutela 

della salute: indicazioni per 

un linguaggio condiviso 

 

  

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 9.00 

 a: h 10.00 

Migrazione e diritto alla tutela 

della salute: indicazioni per 

un linguaggio condiviso  

1,00 Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo e 

discussione 

Maria Grazia 

Baldanzi 

Lucio Maciocia 

 

da: h 10,00 

 a: h 12,30 
Esercitazioni in piccolo gruppo 

2,30 Didattica attiva: 

esecuzione diretta e 

discussione di 

gruppo,  

Maria Grazia 

Baldanzi 

Lucio Maciocia 

 

da:h 12,30 

 a: h 13,00 

Conclusioni della giornata, 

verifica gradimento. 

0,30 
Plenaria  

 



 

 

 

 
 

13 maggio 2016 

4° 

SESSIONE 

Ricerca sociale e 

antropologica 

 

  

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 9.00 

 a: h 10.00 

Elementi di base per la ricerca 

sociale e antropologica 

 

1,00 Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo e 

discussione 

Giovanni De 

Vita 

Lucio Maciocia 

 

da: h 10,00 

 a: h 12,30 

Esercitazione in piccolo 

gruppo  

2,30 Didattica attiva: 

esecuzione diretta e 

discussione di 

gruppo,  

Giovanni De 

Vita 

Lucio Maciocia 

da:h 12,30 

 a: h 13,00 

Conclusioni della giornata, 

verifica gradimento 

0,30 
Plenaria  

 

 

 

 
 

17 giugno 2016 

5° 

SESSIONE 

Coesione sociale e capitale 

sociale: l’intervento sulle 

fasce deboli di popolazione 

 

  

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 9.00 

 a: h 10.00 

Coesione sociale e capitale 

sociale: l’intervento sulle 

fasce deboli di popolazione  

1,00 Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo e 

discussione 

Alessandra 

Sannella 

Lucio Maciocia 

 

da: h 10,00 

 a: h 12,30 
Esercitazioni in piccolo gruppo 

2,30 Didattica attiva: 

esecuzione diretta e 

discussione di 

gruppo 

Alessandra 

Sannella 

Lucio Maciocia 

 

da:h 12,30 

 a: h 13,00 

Conclusioni della giornata, 

verifica gradimento 

0,30 
Plenaria  

 

 

 

 

 



 

 

 
16 settembre 2016 

6° 

SESSIONE 

Marginalità sociale e 

vulnerabilità 

 

  

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 9.00 

 a: h 10.00 

Marginalità sociale e 

vulnerabilità 

 

1,00 Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo e 

discussione 

David 

Donfrancesco 

Lucio Maciocia 

 

da: h 10,00 

 a: h 12,30 
Esercitazioni in piccolo gruppo 

2,30 Didattica attiva: 

esecuzione diretta e 

discussione di 

gruppo 

David 

Donfrancesco 

Lucio Maciocia 

. 

da:h 12,30 

 a: h 13,00 

Conclusioni della giornata, 

verifica gradimento 

0,30 
Plenaria  

 

 

 

 
 

14 ottobre 2016 

7° 

SESSIONE 

Benessere organizzativo e 

benessere individuale 

 

  

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 9.00 

 a: h 10.00 

Benessere organizzativo e 

benessere individuale 

 

1,00 Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo e 

discussione 

Salvatore 

Maggiacomo 

Fabio Piccoli 

 

da: h 10,00 

 a: h 12,30 
Esercitazioni in piccolo gruppo 

2,30 Didattica attiva: 

esecuzione diretta e 

discussione di 

gruppo 

Salvatore 

Maggiacomo 

Fabio Piccoli 

 

da:h 12,30 

 a: h 13,00 

Conclusioni della giornata, 

verifica gradimento 

0,30 
Plenaria  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
18 novembre 2016 

8° 

SESSIONE 

Organizzazione e tematiche 

dei project work 

 

  

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: h 9.00 

 a: h 10.15 

Organizzazione e tematiche 

dei project work  

1,00 Didattica interattiva, 

presentazione in 

grande gruppo e 

discussione 

Lucio Maciocia 

Maria Grazia 

Baldanzi 

 

da: h 10,15 

 a: h 11,15 
Lavori di gruppo 

2,30 Didattica attiva: 

esecuzione diretta e 

discussione di 

gruppo 

Lucio Maciocia 

Maria Grazia 

Baldanzi 

da:h 11,15 

 a: h 11,30 

Conclusioni della giornata, 

verifica gradimento 

0,30 
Plenaria  

 

 

 
 

6 dicembre 2016 

 
Discussione finale dei risultati 

dei progetti attivati 

 

  

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: 9.00  

 a: 9.15 
Registrazione partecipanti 

0,15 
  

da: h 9.15 

 a: h 12,45 

Discussione dei project work 

individuali e di piccolo gruppo 

 

3,30 

 

Salvatore 

D’Angiò 

Lucio Maciocia 

Giovanni De 

Vita, Maria 

Grazia Baldanzi 

 

da:h 12,45 

 a: h 13,00 

Conclusioni della giornata, 

verifica gradimento, verifica 

apprendimento 

0,10 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
7 dicembre 2016 

 
Discussione finale dei risultati 

dei progetti attivati 

 

  

DALLE ORE 

ALLE ORE  
DETTAGLI 

Durata 

del 

dettaglio 

(HH.MM) 

Metodologia 

Didattica 

 

 

Docente e 

sostituto 

(obbligatorio)  

da: 9.00  

 a: 9.15 
Registrazione partecipanti 

0,15 
  

da: h 9.15 

 a: h 12,45 

Discussione dei project work 

individuali e di piccolo gruppo 

 

3,30 

 

Salvatore 

D’Angiò 

Lucio Maciocia 

Giovanni De 

Vita, Maria 

Grazia Baldanzi 

 

da:h 12,45 

 a: h 13,00 

Conclusioni della giornata, 

verifica gradimento, verifica 

apprendimento 

0,10 

  

 

A fine gennaio 2017 si terrà la giornata di follow up e verifica a distanza  dei risultati effettivamente 

conseguiti attraverso un confronto operativo e un consenso scientifico alle metodologie utilizzate, 

utilizzando schede di rilevazione degli outcome raggiunti. Tale verifica accompagnerà il successivo 

percorso formativo del gruppo di lavoro che costituirà la modalità di verifica dei risultati ottenuti dalla 

progettazione individuale e gruppale scaturita al termine del percorso formativo. 

 
DIDATTICA ATTIVA: 

   

  

 Lavoro a piccoli gruppi e/o individuale su problemi e casi didattici con breve presentazione  

           delle conclusioni in sessione plenaria con esperto.                                               ( 23 )   

DIDATTICA INTERATTIVA: 

         

  Presentazione e discussione di problemi o di casi didattici in grande gruppo     ( 7 )   

 

                                                   TOTALE ORE                                     ( 30:00 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


