
Incontro con
Raffaelle Gnocchi, pedagogista Ufficio di Piano, Comune di Lodi

Giuseppe Trevisi, assistente sociale esperto

mete

Attraverso Conversazioni in compagnia desideriamo offrire agli operatori 
sociali e agli studenti di servizio sociale uno spazio dove incontrare persone ed 
esperienze che interrogano il lavoro sociale e dove esigenze e risorse possono 
trovare un luogo di accoglienza e riconoscibilità.

Le nuove forme di povertà economica e, soprattutto, relazionale si allargano a persone che mai si erano rivolte 
ai Servizi Sociali, organizzati secondo categorie di marginalità spesso superate. Come accogliere queste 
persone e le loro famiglie? Possiamo ripensare i nostri interventi?
A partire dai percorsi di accompagnamento messi in atto dal progetto “Ri-generare valore sociale. Welfare 
Lodigiano di comunità”, l’incontro tra le esperienze in campo pedagogico e quelle di Servizio Sociale potrà 
aiutarci a riflettere secondo nuovi punti di vista. 

CONVERSAZIONI IN COMPAGNIA

Segreteria organizzativa - METE noprofit 
Via Pisanello, 1 - 20146 Milano 
cell. 340 2689751 - e-mail: metenp@metenoprofit.org

ISCRIZIONI
Si chiede di far pervenire l’iscrizione all’incontro, specificando se si intende partecipare anche alla cena, entro il 16 maggio 
2018, inviando una email o telefonando alla segreteria organizzativa (cell. 3402689751).
La quota di iscrizione è di € 10,00, da versare prima dell’inizio dell’incontro, insieme al contributo per la cena. Gli studenti di 
servizio sociale sono esentati dal versamento della quota di iscrizione.

CREDITI FORMATIVI
L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio Regionale della Lombardia dell’Ordine degli Assistenti Sociali, a cui è 
stato chiesto l’accreditamento dell’iniziativa.

Venerdì 
18 Maggio 2018 

ore 18,00
Via Pisanello, 1 Milano 

Centro Rosetum

Comitato promotore
Anna Ciani Passeri, Sabrina Bosio, Daniela Dell’Acqua, 
Daniela Fumagalli, Daniela Piscitelli, Giuseppe Trevisi, 
Carlo Viscardi.

LAVORO SOCIALE E NUOVE POVERTÀ.
L’accompagnamento del disagio adulto 

Cena Insieme
Chi desidera può proseguire l’incontro cenando insieme (con il contributo di € 15,00).

“La persona in azione”
Primo incontro 2018


