
 
Destinatari 
 
I seminari sono rivolti ad assistenti sociali, 
educatori ed operatori  inseriti nei servizi 
alla persona pubblici e di terzo settore. 
 
Articolazione  
 
I seminari prevedono la seguente 
articolazione 
- nella mattinata lo svolgimento di una 
relazione, cui seguirà un lavoro i piccoli 
gruppi ed una plenaria di confronto con i 
relatori; 
- nel pomeriggio saranno presentate da 
esperti alcune situazioni operative che 
documentano alcune esperienze di 
accompagnamento esistenti sul campo. 
Sarà favorito lo scambio con i relatori e 
tra i partecipanti, attraverso il lavoro di 
gruppo e le plenarie che faranno seguito 
agli interventi. 

 
Discussant 

 
Daniela Piscitelli-Giusepe Trevisi 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

 
 
 
 
 
 

 

Calendario 
 

I seminari si svolgeranno da settembre  a 
novembre 2004 secondo il seguente calendario: 
22 settembre, 1 e 22 ottobre,  
5, 19 e 26 novembre 
Orario: 9,00-17,00 
 

Sede del corso: Nuovo Spazio Guicciardini 
Via Macedonio Melloni 3 - Milano 
 

Costo 
Enti             250 Euro 
Operatori    200 Euro 
Studenti      100 Euro 
 
Modalità di pagamento: 
Bonifico Bancario su 
BPM -  C/C 17900– abi 05584 – cab 01708 
Iscrizioni entro il 10 settembre 2004 
 

Segreteria 
 mete noprofit 
Via Pecchio 18, Milano  
 Tel. 02-29532488  
 e.mail: metenoprofit@virgilio.it 
 

Associata Compagnia delle Opere   
 
Patrocini 

  

    

 
 
 
 

 
 

    Seminari di formazione 
 

L’ACCOMPAGNAMENTO 

NEL LAVORO SOCIALE 
 

    Contenuto e forma del rapporto professionale 

 
 
 
 

 
 

mete noprofit - Milano 
Associazione di Promozione Sociale 

www.metenelsociale.org  
 



Presentazione 
 
In questi ultimi anni è andata emergendo 
nell’ambito del Servizio Sociale una forma 
di intervento che, andando oltre la pretesa 
del voler risolvere i problemi, rilancia il 
valore della condivisione e sottolinea la 
capacità di assumere un rapporto umano 
con le persone e con la famiglia, stando con 
loro nell’attraversare le difficoltà ed i 
disagi dell’esistenza. 
 
Si fa riferimento all’accompagnamento 
sociale sia come contenuto che come forma 
dell’intervento sociale, i cui confini 
disciplinari e metodologici non sempre 
emergono in modo certo e forte. 
 
I seminari propongono la riflessione sia di 
esperti sia di operatori impegnati sul 
campo, i quali approfondiranno l’argomento 
a partire da punti di osservazione 
differenti, accrescendo le conoscenze ed 
aprendo un confronto di esperienze, allo 
scopo di arricchire l’assetto epistemologico 
e metodologico del lavoro sociale. 
 

Relazioni 
 
Silvano Petrosino, 
Università Cattolica di Piacenza 
Assistere, cambiare, aiutare, prendersi cura, 
accompagnare: piccolo dizionario 
antropologico  
 
Maria Smidili,  
già Università Statale di Milano 
L’operatore, soggetto che accompagna perché 
accompagnato: una questione di fondo 
 
Carla Landuzzi,  
Università di Bologna 
L’accompagnamento come responsabilità 
sociale 
 
Lia Sanicola  
Università di Parma e di Friburgo 
L’accompagnamento come “introduzione“ alla 
realtà 
 
Jerome Guay 
Università Laval, Québec 
L’accompagnamento nel case management 
comunitario 
 
Claudio Risé,  
Università dell’Insubria 
L’accompagnamento come dono di sé 

 
 
 
 
 
 

 

Tracce di esperienze sul campo 
 
Marika Provini,  
Consultorio “La Famiglia”, Milano 
“Accompagnare la famiglia nella crescita  
e nella difficoltà” 
 
Daniela Fumagalli,  
ASL 3 Monza e Famiglie per l’Accoglienza  
“Famiglie accoglienti e operatori: aiutarsi nel 
cammino””  
 
Paola Cigarini,  
Progetto S. Agostino, Firenze 
“Donne e famiglie di altri mondi” 
 
Anna Ciani,  
A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda, Milano 
“Nascite difficili in ospedale. 
L’accompagnamento sociale della donna e 
della famiglia” 
 
Laura Ventura,  
Università Cattolica, Milano 
“La formazione in situazione con gli 
operatori del penale minorile” 

 
Mario Dupuis,  
Presidente EDIMAR, Padova 
“Accompagnare per educare:  
un'esperienza in atto”. 

 
 


