mete

Workshop di Deontologia per Assistenti Sociali

BASTANO LE LEGGI PER REALIZZARE LA GIUSTIZIA?
Quarto Ciclo de “L’ideale alla prova” - Anno 2015
Sin dal suo nascere la professione di assistente sociale è stata connotata dal binomio “solidarietà/diritto”, cioè dalla compresenza di due istanze, l’una caratterizzata dalla capacità di essere solidali con chi è in difficoltà e l’altra orientata alla
tutela dei loro diritti, entrambe radicate nell’esigenza di giustizia.
Oggi, spesso queste due istanze sembrano divaricarsi: la legge è vista tout court come “fonte” di giustizia, la solidarietà
viene considerata come la prima forma di attuazione della giustizia.
Il workshop intende approfondire questo tema offrendo uno spazio di riflessione e di lavoro condiviso in cui gli assistenti
sociali coinvolti possano far emergere domande, problematiche e le modalità con cui queste vengono affrontate.

Workshop

Giovedì 10 dicembre 2015
ore 13,30 - 18,30

Destinatari

Il workshop è rivolto a n. 22 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 tre posti saranno assegnati a
giovani assistenti sociali interessati ad
approfondire il tema in oggetto.

Sede dell’evento
Centro Rosetum, Via Pisanello, 1 - Milano
MM Gambara

Centro Rosetum

Via Pisanello, 1 - Milano

Conduzione
Daniela Fumagalli,

assistente sociale, giudice onorario
TM di Milano

Daniela Piscitelli,

assistente sociale, docente Università
degli Studi di Milano-Bicocca

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

Iscrizioni
Il costo complessivo dell’iniziativa formativa è di:
€ 30,00 + IVA 22% per soci e collaboratori
di Mete noprofit
€ 40,00 + IVA 22% per privati,
€ 50,00 per enti o istituzioni + IVA 22%
se dovuta.
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso
bonifico bancario intestato a
METE noprofit IBAN IT72 G 05584 01708
0000000 17900 BIC BPMIITM1508
Per iscriversi è necessario inviare la scheda
di iscrizione compilata al seguente indirizzo
metenp@metenoprofit.org
entro il 5 dicembre 2015
L’iscrizione si intenderà perfezionata con l’avvenuto
versamento della quota o con l’impegno formale al
versamento da parte dell’Ente che ne assume l’onere.

Iniziativa realizzata in convenzione con il
Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali
Regione Lombardia, a cui è stato chiesto
l’accreditamento dell’evento per n. 5 crediti
deontologici.

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

