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Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NAPOLI

Napoli, 11 marzo 2021

Agli Iscritti CROAS Campania
Loro Sedi

Oggetto: Evento Webinar CROAS Campania “Ubuntu: Io sono perché siamo. La solidarietà
sociale e la connessione globale’’.

Gentili Colleghi,
nell’ambito delle attività formative promosse dal CROAS Campania ed in occasione della
celebrazione della Giornata Mondiale del Lavoro Sociale, si comunica che giovedì 18 marzo 2021
dalle ore 9.30 alle ore 14.30, con accesso dei partecipanti sin dalle ore 09.00, si terrà l’evento
formativo in modalità webinar “Ubuntu: Io sono perché siamo. La solidarietà sociale e la
connessione globale’’, accreditato dal CROAS Campania con ID 41765.
In occasione del World Social Work Day gli AA.SS. di tutto il mondo si riuniscono e discutono
della promozione del lavoro sociale in relazione a quanto indicato nell’Agenda Globale 2020/2030.
Il tema della precedente edizione è stato quelle delle Relazioni Umane; il tema di questo anno è
“Ubuntu: Io sono perché siamo. Rafforzare la solidarietà sociale e la connessione globale’’.
Guidati dai propri principi etici, i professionisti del lavoro sociale e dello sviluppo sociale hanno un
ruolo fondamentale per unire persone, comunità, sistemi per condividere progetti al fine di costruire
comunità sostenibili e promuovere relazioni sociali inclusive.
La partecipazione all’evento attribuirà n. 3 crediti formativi e 2 deontologici, validi ai fini della
formazione professionale continua per il triennio 2020-2022.
Si ricorda che, l'attribuzione dei crediti formativi degli eventi in webinar avviene in automatico, dopo
un mese dalla data dell’evento, in base alla rilevazione informatica del software della presenza e del
raggiungimento dell'80% sul totale delle ore, insieme all’attestato di partecipazione scaricabile
autonomamente dall’area riservata. Per l’attribuzione dei crediti è indispensabile inserire tutti i dati
richiesti nel form iniziale di registrazione quali cognome, nome, C.f., ecc. altrimenti il sistema non
riconoscerà il partecipante. A completata registrazione perverrà automaticamente una mail con il link
di collegamento nel giorno ed ora prestabilite.
Durante il webinar è possibile porre domande con le seguenti modalità: scrivendo in Q&A. Alla fine
del webinar vi sarà un piccolo questionario sulla conoscenza e verifica sull’apprendimento dei temi
trattati, a cui bisogna rispondere in assoluto anonimato.
La piattaforma degli eventi in webinar prevede l’accesso per un massimo di n. 500 AA.SS. per volta.
Pertanto al raggiungimento del limite delle 500 prenotazioni il sistema blocca le prenotazioni.
Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi entro le ore 20.00 del 17/03/2021, (salvo chiusure
anticipate per raggiungimento dei posti), cliccando al sottostante link, allegato anche nella presente
comunicazione mail/PEC, in Area Riservata personale e sul sito web istituzionale e registrarsi
direttamente nella pagina che viene aperta in Zoom Webinar, avendo cura di inserire cognome, nome
e codice fiscale, nonché tutti i dati richiesti.
Non vi sono altre modalità di registrazione per la partecipazione.
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Nell’ambito delle celebrazioni nel mese di marzo del WSWD 2021 sono in programma altri incontri e
tavole rotonde sul tema della solidarietà di cui seguiranno ulteriori note.

N.B. Qualsiasi iscritto che voglia far pervenire dei contributi e delle osservazioni sul tema della solidarietà
in base alla propria esperienza, può inviare una mail ad info@assistentisocialiodc.it con Oggetto mail:
Contributo/osservazioni Webinar CROAS Campania del 18/03/2021.

LINK PER LA REGISTRAZIONE:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_70ILFKYXQyushxCZyFeCIw

Distinti saluti.
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