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        Napoli, 16/01/2023  

         

Agli Iscritti CROAS Campania 

Loro Sedi 

 

OGGETTO:  Assistenza tecnica al MLPS – LEPS supervisione. Manifestazione 

d'interesse a partecipare come relatore nella giornata formativa FNAS 

 

Gentile colleghi, 

 

nell'ambito del supporto tecnico previsto dalla convenzione tra FNAS/CNOAS con il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali per implementazione della supervisione 

degli operatori sociali, è prevista la realizzazione entro il 28 febbraio 2023, di 8 

incontri territoriali in Regioni aggregate, 1 per ogni aggregazione, con i referenti 

degli Ambiti Territoriali Sociali. 

Ogni incontro seminariale avrà una durata orientativa di 4 ore e prevederà che 

inizierà con un intervento a più voci di circa 1 ora sul senso e l'importanza della 

supervisione per i professionisti dei territori. Ci è stato chiesto come CROAS 

l'individuazione di relatori che possono intervenire e portare la propria esperienza, in 

modo che gli interventi siano riflessioni provenienti dai territori stessi. L'impegno 

richiesto in termini di contenuti consiste nella narrazione di esperienze di 

supervisione, con riferimento a punti di forza e criticità. 

 

‘Nell’ottica di coinvolgere le competenze di ciascun territorio, per l’individuazione 

sia dei membri dell’équipe di assistenza tecnica locale sia per le esperienze da 

presentare nei seminari territoriali sarebbe importante – anche per dare rilevanza e 

significatività alla scelta del Ministero di coinvolgimento tecnico dell’Ordine – che i 

CROAS potessero segnalare alcuni nominativi di colleghi che abbiano avuto 

esperienze nell’ambito della supervisione (sia come supervisori che come 

supervisionati) da attivare per un coinvolgimento nei seminari territoriali. Questi 

interventi avranno lo scopo di condividere il senso e l’importanza della supervisione 

per la professione e i servizi sociali stessi. Nell’ottica di una collaborazione fattiva, i 

CROAS nella cui Regione sarà individuata la città sede dell’incontro, saranno 

coinvolti per l’organizzazione dei seminari territoriali. Appena il Ministero assumerà 

le decisioni inerenti alle attività di cui sopra (date, luoghi etc.), sarà cura 

dell’assistenza tecnica darne comunicazione ed avviare i contatti.’ 

 

Per coloro che saranno individuati per la Regione Campania, la data e il luogo del 

seminario che attualmente non si conosce, verrà comunicata presumibilmente dopo il 

25 gennaio. La FNAS, organizzerà con i relatori individuati un incontro per  
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condividere la cornice entro cui ognuno potrà liberamente situare il proprio 

contributo. 

 

La domanda di manifestazione di interesse a partecipare come relatori, dovrà 

pervenire a segreteria@pec.assistentisocialiodc.it entro e non oltre il giorno 

21/01/2023, corredata da documento di riconoscimento e curriculum da cui si 

evinca in maniera chiara l’attività effettuata da supervisore o da supervisionato.  

Si allega modello istanza ‘Allegato manifestazione di interesse’. 

 

 

 

Cordiali saluti 
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