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CONVERSAZIONI IN COMPAGNIA 

“La persona in azione” 

 
Attraverso Conversazioni in compagnia desideriamo offrire agli operatori e agli 
studenti che operano nell’area del welfare uno spazio dove incontrare persone ed 
esperienze che interrogano il lavoro professionale e dove esigenze e risorse 
possono trovare un luogo in cui sono accolte e riconosciute. 
 

Giovedì 21 Novembre 2019 ore 18.00  

Via Pisanello, 1  Milano  

Centro Rosetum 

 

 
AL LAVORO CON “GIOTTO”. 

L’esperienza lavorativa:  
oltre l’assistenzialismo, quale prospettiva? 

 
 

Incontro  con 

 

NICOLA BOSCOLETTO, Presidente Cooperativa sociale “Giotto” di Padova 

  

 
<<Il lavoro – prima ancora che un diritto – è una capacità e un bisogno insopprimibile 
della persona. È la capacità dell’essere umano di trasformare la realtà e cooperare al 
bene comune, e, così facendo, di edificare sé stesso>>.  
La cooperativa Giotto opera da anni a Padova nel campo dell’inserimento lavorativo 
di persone in situazioni di disagio personale o sociale, gestendo anche attività interne 
ed esterne alla Casa di reclusione Due Palazzi.  
Incontrando questa esperienza intendiamo avviare un confronto sulla rilevanza e il 
significato del lavoro per la crescita della persona e della collettività. 
 

L’incontro sarà condotto da Giuseppe Trevisi, assistente sociale e pedagogista. 

 

Cena Insieme  

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

Si chiede di far pervenire l'iscrizione all'incontro, specificando se si intende 
partecipare anche alla cena, entro il 18 novembre 2019, inviando una email a 
metenp@metenoprofit.org  
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 dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali della Lombardia, a cui è stato chiesto l’accreditamento 
dell’iniziativa. 

 

 

Comitato promotore 

Anna Ciani Passeri, Sabrina Bosio, Daniela Dell’Acqua, Daniela 

Fumagalli, Daniela Piscitelli, Giuseppe Trevisi, Carlo Viscardi 
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