LABORATORIO DEONTOLOGICO
“Migration as Seen through a Prism of Colour: Sfide e Strumenti sul territorio
Italiano e l’Europa”
Milano, sabato 15 giugno 2019
Ore 9:00 – 14:00
Sede dell’Ordine Assistenti Sociali Lombardia
Via Mercadante 4 – Milano
L’evento in questione si svolgerà nell’arco di una mezza giornata (mattina) e gli obiettivi, le finalità
previsti saranno meramente di tipo formativo (è stato richiesto l’accreditamento per la Formazione
Continua degli assistenti sociali), rispetto ad un argomento attuale e di interesse europeo. Il Gruppo
di FC “Lavoro sociale e cittadini migranti”, istituito presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Lombardia, ha scelto tale tematica al fine di offrire un momento di confronto e scambio
professionale.

PROGRAMMA
Ore 9:00 Registrazione partecipanti
Ore 9:30 – 10:30 Servizio Sociale e persone migranti: una lunga storia di incontri.
Ore 10:30 – 11:15 Social Advocacy e Diritti fondamentali dell’uomo.
Ore 11:15 – 12:00 Pausa
Ore 12:00 – 13:00 Integrazione del modello biopsicosociale e best practice sul panorama europeo.
Ore 13:00 – 14:00 Pannello di discussione e restituzione finale
Relatori
AS Dimonte Silvia - Ass. Opera S. Francesco per i Poveri
AS Ferraris Davide - LILT - sede provinciale di Milano
AS Pulici Marina - Coop. Farsi Prossimo
Con la partecipazione di AS Anna Maria Pellizzer Consigliera Regionale CROAS Lombardia

Segreteria organizzativa
Ordine Assistenti Sociali Lombardia
Via Mercadante 4 – Milano
Tel. 0286457006 - Fax 0286457059
Mail info@ordineaslombardia.it
SOLO ISCRIZIONI ON-LINE (home page del sito istituzionale: www.ordineaslombardia.it)
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’e-mail di accettazione della Segreteria
dell’Ordine, solo dopo la chiusura delle iscrizioni.
Per la registrazione delle presenze occorre presentarsi con la tessera sanitaria
Sono riconosciuti n. 2 crediti formativi e n. 2 crediti deontologici per la FC.AS.

Si prega di avvisare entro il giorno 07/06/2019 la Segreteria organizzativa via mail
della mancata partecipazione all’evento in oggetto.

