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Gli interventi di welfare per il benessere personale e sociale richiedono oggi nuovi punti di vista per affrontare le sfide 
della situazione socio - economica italiana ed europea; occorre pensare ad un sistema dove “il cittadino non è solo 
utente” e “le famiglie non sono solo portatrici di bisogni”. 
I veloci cambiamenti socio-economici e la nascita di forme di welfare sussidiario avvalorano la necessità di promuovere la 
partecipazione attiva di tutte le forme aggregative e le realtà di Privato sociale e di valorizzare le esperienze di protagonismo 
e di aiuto reciproco tra famiglie. 
Il workshop intende approfondire questo tema offrendo uno spazio in cui gli assistenti sociali coinvolti possano condividere 
le esperienze di welfare comunitario messe in atto nei diversi ambiti lavorativi, confrontandosi sul contributo che la 
professione dell’assistente sociale può offrire allo sviluppo della comunità, attingendo al contempo da essa risorse e 
speranze per le situazioni di fragilità incontrate.

Martedì 21 giugno 2016
ore 14,00 - 18,00

Centro Rosetum
Via Pisanello, 1 - Milano

WELFARE COMUNITARIO E SERVIZIO SOCIALE:
una sfida reciproca

Workshop per Assistenti Sociali

Workshop

Caterina Chiarelli, 
assistente sociale, referente progettazione 
Ufficio di Piano - Magenta

Daniela Piscitelli,
assistente sociale, docente Università degli 
Studi di Milano-Bicocca

Conduzione Destinatari
Il workshop è rivolto a n. 10 assistenti 

sociali, con almeno dieci anni di 
esperienza lavorativa nella rete dei servizi 
di welfare o nella formazione oppure nel 

campo della libera professione.
Altri due posti saranno assegnati a 

giovani assistenti sociali interessati ad 
approfondire il tema in oggetto.

Centro Rosetum, Via Pisanello, 1 - Milano
MM Gambara

METE noprofit  
Via Pisanello, 1 - 20146 Milano 
cell. 340 2689751
metenp@metenoprofit.org

Sede dell’evento Segreteria Organizzativa



METE noprofit 
Costituita nel 2001, è un’associazione di promozione 
sociale iscritta al Registro regionale delle associazioni 
di promozione sociale dal 2004. Mete noprofit ha 
come scopo la promozione e lo sviluppo del lavoro 
sociale nelle sue diverse dimensioni, con particolare 
attenzione al valore della persona e della famiglia.
L’ Associazione opera per:
• promuovere i valori di libertà, professionalità, 
solidarietà e sussidiarietà nel settore sociale.
• promuovere e sostenere, anche attraverso 
l’esperienza professionale, la famiglia come ambito 
privilegiato di custodia dell’uomo, con particolare 
riferimento ai bambini e ai suoi membri deboli.

Essa si propone quindi, di fornire strumenti culturali 
ed informativi adeguati ad approfondire le motivazioni 
fondanti il lavoro sociale.
Campi di attività: formazione, consulenza nel campo 
dei servizi alla persona, progettazione, monitoraggio 
e valutazione di progetti, ricerche sociali, seminari, 
convegni, iniziative culturali, pubblicazioni.

www.metenoprofit.org   
metenp@metenoprofit.org

Iscrizioni

La partecipazione al corso è gratuita.
Per iscriversi è necessario inviare la scheda di 
iscrizione compilata al seguente indirizzo  
metenp@metenoprofit.org entro il 20 giugno 2016.
Le iscrizioni saranno accolte, in ordine cronologico di 
arrivo, fino al raggiungimento del numero massimo
dei posti previsto.

Iniziativa realizzata in convenzione con il 
Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali 
Regione Lombardia, a cui è stato chiesto 
l’accreditamento.


