ACCOGLIENZA, SICUREZZA
E PROTEZIONE PER RIPENSARE
I SERVIZI ALLA PERSONA

WEBINAR GRATUITO
25 maggio 2020 dalle 10.00 alle 12.00

www.bit.ly/25maggioSICUREZZA

A circa 80 giorni dall’inizio di questa emergenza, molte amministrazioni
stanno affrontando il problema di come riaprire progressivamente
luoghi e spazi di accesso al pubblico e di come regolare in modo efficace
l’apertura dei servizi nel rispetto del distanziamento sociale. Ma siamo
effettivamente capaci di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale
in modo corretto? Quali attenzioni vanno considerate? È possibile
pensare a nuove modalità di accesso ai servizi? In che modo possiamo
gestire al meglio la relazione d’aiuto garantendo protezione e sicurezza?
Oggi non basta distribuire Dispositivi di Protezione Individuale: per molti
servizi occorre ripensare gli spazi, considerare i rischi e le conseguenti
procedure da applicare, ma anche promuovere una nuova cultura della
responsabilità. Dall’esperienza sul campo di EMERGENCY e quella della
Scuola Irs per il Sociale, proponiamo un webinar sul tema della sicurezza
e della protezione nei servizi alla persona. Un momento di scambio e
approfondimento che guarda alla sicurezza anche dal anche punto di
vista relazionale, professionale e organizzativo, per fornire risposte ad
alcune domande urgenti e capire in che direzione andare.
L’iscrizione è gratuita fino al raggiungimento posti (450) al link
https://bit.ly/25maggioSICUREZZA
Al termine dell'iscrizione, riceverai un’e‐mail di conferma con
informazioni su come partecipare al webinar. Sono previste al massimo 3
iscrizioni per ente.
Sono stati richiesti 2 crediti formativi per assistenti sociali.

Programma
Introducono
Francesco Di Ciò, vicedirettore Scuola IRS per il Sociale
Pietro Parrino, field operations director EMERGENCY
Come si trasmette il coronavirus?
Eleonora Dotti, team leader Progetto Accoglienza Covid Milano
Cosa devo guardare quando mi approccio ad un luogo?
Leonardo Radicchi, coordinatore logistica Covid‐19 EMERGENCY
Come organizzare accesso ad un ufficio aperto al pubblico
Claudio Cozzini, progettista EMERGENCY
Attenzioni e consapevolezze per promuovere sicurezza e per
riorganizzare l’accesso ai servizi
Ugo de Ambrogio, direttore dell’Area Politiche e servizi sociali e
sanitari IRS
Distanza e prossimità nella relazione d’aiuto post emergenza
Ariela Casartelli, vicedirettrice Scuola IRS per il Sociale
Domande dei partecipanti

