
UNA PROFESSIONE ALLE CORDE?
Gli assistenti sociali di fronte alla crisi del welfare

21 novembre 2012 - TeaTro PIme, vIa mosè bIanchI 94, mIlano

Il Seminario è riservato prioritariamente agli assistenti sociali della Lombardia.

L’accesso è gratuito previa registrazione tramite l’iscrizione on-line:
www.lombardiasociale.it/eventi-e-iniziative

Le iscrizioni termineranno a esaurimento posti, e comunque entro il 16/11/2012.

         

LombardiaSociale.it

L’Ordine degli Assistenti sociali della 
Lombardia, insieme a IRS e Lombar-
diaSociale.it, promuove un semina-
rio sull’impatto della crisi del welfare 
sul lavoro dell’assistente sociale in 
Lombardia. 
La crisi economico-finanziaria, i suoi 
risvolti sociali, i tagli al finanziamento 
del welfare, le ripercussioni sul siste-
ma dei servizi, il percorso di riforma 
regionale in atto, sono tutti aspetti che 
pongono il lavoro sociale di fronte a 
pressioni rilevanti. 
Il seminario si propone di analizzare 
i cambiamenti in atto e le conseguen-
ti sfide per la professione. Darà inol-
tre l’avvio a una ricerca sul tema, che 
coinvolgerà l’intero territorio regio-
nale, per fotografare, con dati ed evi-
denze certe, la situazione attuale e le 
prospettive future.

Il seminario prevede l’erogazione di 4 
crediti deontologici per la formazione 
continua degli assistenti sociali. 
Info: CROAS Lombardia, 02 86457006

Per informazioni organizzative:  
IRS, 02 46764310 segreteria@irsonline.it

 8.45 Registrazione obbligatoria

 9.15 Apertura dei lavori  
Renata Ghisalberti (Presidente CROAS Lombardia)

 Le sfide per il welfare lombardo di fronte alla crisi 
C. Gori (IRS, LombardiaSociale.it)

 L’assistente sociale di fronte alla crisi: le ricadute sul 
processo d’aiuto e il rapporto con l’organizzazione 
T. Bertotti (CBM, Università di Milano Bicocca)

 Le sfide per la professione 
U. De Ambrogio, A. Casartelli (IRS)

11.15 Il percorso di ricerca 
V. Ghetti (IRS, LombardiaSociale.it)

 Dare voce al territorio: esiti di un percorso analogo  
nel Terzo Settore 
G. Merlo (Forum Terzo Settore Lombardo)

 Primi spunti da alcune rilevazioni locali 
Tavola rotonda coordinata da Paola Ferraguti

13.00 Conclusioni 
Renata Ghisalberti (Presidente CROAS Lombardia)


