Cooperativa Sociale La casa davanti al sole
Comune di Varese

impossibile
l’ innocenza del lavoro sociale
e la contaminazione con la vita

Convegno
Varese, 25 e 26 ottobre 2013

The impossible innocence of social work
and contamination by life
Conference
Varese, 25th and 26th october 2013

L’impossibile innocenza del lavoro sociale
The impossible innocence of social work
venerdì 25 ottobre 2013 / Friday 25th October 2013
8,30 / 13,00

Apertura dei lavori e saluti delle autorità
Presentation
Premesse etiche e metodologiche
Ethical and methodological premises

Matteo Secchi

Crisi, austerità e resistenza: riscoprire la tradizione del lavoro sociale radicale
Crisis, austerity and resistance: rediscovering the radical social work tradition
Iain Ferguson
Quando l’educazione è sociale
When the educational work is social

Andrea Canevaro

La falsa innocenza del lavoro sociale
The false innocence of social work

Amy Rossiter

Il mistero del Lavoro Sociale: l’approccio relazionale
The mistery of Social Work: the relational approach

Fabio Folgheraiter

Testimonianze di cittadini
The citizen’s point of view

14,30 / 17,00

Workshop
1. Il dilemma etico del lavoro sociale
The ethical dilemma of social work
coordina /chair Maria Luisa Raineri
con / whit Amy Rossiter, Fabio Folgheraiter, Angelo Croci
2. Il social worker tra la giustizia sociale e l’accoglienza
The social worker: between social justice and care
coordina / chair Franco Floris
con / whit Iain Ferguson, Manuela Tomisich, Andrea Canevaro

20,30 / 22,30

Cineforum / Movie on social work

con /whit Angelo Croci

La contaminazione con la vita
Contamination by life
sabato 26 ottobre 2013 / Saturday 26th October 2013
9,15 / 13,00

L’esperienza concreta: proiezione video del Centro Diurno “Pali e quaderni”
Video on the work of Day Centre “Pali e quaderni”
Lavorare con i mondi della vita: il punto di vista della psicologia
Working with the worlds of life: the perspective of psychology

Stefania Capelli

Lavorare con i mondi della vita: il punto di vista del sociale
Working with the worlds of life: the perspective of social work Valentina Calcaterra
Lavorare con i mondi della vita: il punto di vista della pedagogia
Working with the worlds of life: the perspective of pedagogy

Raffaele Mantegazza

Presentazione del bando per lo start up di un progetto sociale finanziato dalla
Cooperativa Sociale “La casa davanti al sole”
Start up project in partnership with the Social Cooperative “La casa davanti al sole”
Conclusioni / Conclusion

Manuela Tomisich

Info e preiscrizione: inviare mail a / Info and pre-registration: sends e-mail to
formazionecoopcasa@virgilio.it
Riconosciuti: 8 crediti ECM per Educatori, Psicologi, Operatori Sanitari / 10 crediti per Assistenti Sociali (5 CFC + 5 deontologici)
promosso da:

Cooperativa Sociale

La casa davanti al sole soc. coop. arl

via Cavour, 24 - 21040 Venegono Inferiore (VA)
tel. 0331 864041
coopcasa@alice.it
www.lacasadavantialsole.org

con il patrocinio di:

A NE P

in collaborazione con:

Università Cattolica - MI

