ISCRIZIONI ENTRO IL 6 NOVEMBRE 2017
CONVEGNO

CONVEGNO

LE SECONDE GENERAZIONI: UN PUNTO DI
VISTA SOCIOLOGICO, ESPERENZIALE E DI
SERVIZIO SOCIALE

LE SECONDE GENERAZIONI: UN
PUNTO DI VISTA SOCIOLOGICO,
ESPERENZIALE E DI SERVIZIO
SOCIALE

SOLO ISCRIZIONI ON-LINE
Cliccare sul link, compilare il format con i dati
richiesti e cliccare su “iscriviti”.
Se l’iscrizione online è andata a buon fine
apparirà la frase “Grazie per aver effettuato la
registrazione all’evento”. Verrà comunque
confermata l’iscrizione ai partecipanti attraverso
un’email di accettazione della Segreteria
dell’Ordine solo dopo la chiusura delle iscrizioni.

MILANO
13 NOVEMBRE 2017
Ore 9,00 -13,00

Link iscrizioni:
http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/942
POSTI DISPONIBILI: 150

CREDITI FORMATIVI
In fase di accreditamento per la Formazione Continua
degli Assistenti Sociali.
Per la registrazione delle presenze occorre presentarsi
con la tessera sanitaria

Segreteria organizzativa
Ordine Assistenti Sociali Lombardia
Via Mercadante 4 – Milano
Tel. 0286457006 - Fax 0286457059
Mail info@ordineaslombardia.it

Palazzo Marino- Sala Alessi
Piazza della Scala, 2
Milano

L’evento in questione si svolgerà nell’arco di
una mezza giornata (mattina) e gli obiettivi, le
finalità sociali previsti saranno meramente di
tipo formativo (per gli assistenti sociali
saranno
richiesti
i
crediti
formativi/deontologici) rispetto ad un tema di
grande attualità (Seconde Generazioni) nel
nostro Paese. Il Gruppo di FC “Lavoro sociale e
cittadini migranti”, istituito presso l’Ordine
degli Assistenti Sociali della Regione
Lombardia, in collaborazione con colleghi
assistenti sociali dell’ASST, operanti nell’area
provinciale (settore dipendenze), ha scelto
tale tematica al fine offrire alla platea di
professionisti anche un momento di confronto
e
scambio
professionale.
L’evento,
rappresenterà dunque, un incontro tra una
comunità professionale (uno scambio
interrelazionale), che giornalmente si trova a
contatto con persone trattate talvolta come
stranieri a casa loro.
Inoltre, la presenza soprattutto di minori ed
adolescenti stranieri che diventeranno
cittadini italiani nei Comuni della Città
Metropolitana è una realtà in crescita, al
punto che interroga la professione sociale, su
quale modello di inclusione si possa
implementare. Nella fase dell’adolescenza e
del passaggio all’età adulta si incrociano
istanze, desiderata, percorsi che possono

condurre a devianza o ad uso di sostanze.
L’assistente sociale, in modo particolare
affronta ed accompagna questi percorsi nei
servizi specialistici, educativi, del territorio in
cui opera.
E’ auspicabile che tale
iniziativa/interazione,
avrà
una
ricaduta/coinvolgimento di professionisti che
a vario titolo, sulla città di Milano ed
hinterland, si occupano delle Seconde
Generazioni. Il Convegno, rappresenterà un
momento di condivisione, di riflessione sul
fenomeno e consentirà di acquisire strumenti
di lettura del fenomeno, che nell’area
metropolitana milanese, insiste in maniera
quantitativamente
e
qualitativamente
rilevante.

PROGRAMMA
Ore 9,00 Registrazione partecipanti
Ore 9,30 Saluti Istituzionali e apertura dei
lavori – Interverranno:
Pierfrancesco Majorino, Ass.re Politiche
Sociali Salute e Diritti - Comune di Milano
Mirella Silvani, Presidente Ordine regionale
Assistenti Sociali della Lombardia

Ore 9,45 “Seconde Generazioni: definizioni,
numeri, sfide della vita quotidiana”- Dott.ssa
Sonia Pozzi - Sociologa ed assegnista di
ricerca c/o Dipartimento di Scienze Sociali e
Politiche di UNIMI.
Ore 10,15 “Le Seconde Generazioni: percorsi
identitari e percorsi di inclusione” - Dott.
Mohamed Abdalla Tailmoun - Rete G2
Seconde Generazioni – ROMA.
Ore 10,45 Domande dalla platea.
Ore 11,00 PAUSA.
Ore 11,30 “Seconde Generazioni e Servizi
Territoriali; spunti di riflessione sul lavoro
sociale in una società multiculturale” - AS
Lucia Catenacci - Coordinatrice Spazio
Immigrazione Azienda Speciale Consortile
ComuniInsieme.
Ore 12,00 “Aspetti e dilemmi deontologici
nel lavoro con le Seconde Generazioni” - AS
Marco Testori - CPS di Cinisello Balsamo (MI)
- Ambra Cooperativa Sociale Onlus
Ore 12,30 Domande dalla platea.
Ore 13,00 Chiusura dei lavori.

