
Informazioni organizzative
La partecipazione all’evento è gratuita e l’iscrizione è obbligatoria da effettuarsi entro il  6 marzo 2017,  registrandosi al seguente link:

https://asattoripolitiche.eventbrite.it
- Le iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili (140 posti).
- Per l’evento è stata inoltrata domanda di accreditamento al CROAS Piemonte per l’attribuzione di crediti formativi per la formazione continua per gli AS.
- I partecipanti che intendono richiedere i Crediti per la formazione continua dovranno presentarsi muniti di Codice Fiscale.
- Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno l’80%  del programma (h.17:00).

- L’attestato andrà ritirato esclusivamente alla fine dell’evento, non saranno rilasciati attestati ex-post.

VENERDÌ 10 MARZO 2017

Gli Assistenti sociali come attori delle politiche sociali
Aula 5 - Campus Luigi Einaudi 
Lungo Dora Siena, 100 - Torino

13:30 Registrazione partecipanti

14:00 Introduce i lavori

Manuela Naldini
Presidente CdLM in Poliche e  Servizi Sociali
Università degli Studi di Torino

I SESSIONE - Gli Assistenti sociali come attori collettivi

La comunità internazionale come attore politico

Annamaria Campanini Presidente International Association School of Social Work

Gli Assistenti sociali come attori politici

John Gal
Full Professor School of Social Work and Social Welfare 
Hebrew University of Jerusalem

Idit Weiss
Professor School of Social Work 
Tel Aviv University 

16:00 Pausa

16:15 II SESSIONE - Gli “street-level bureacrats” come attori individuali

Alcuni concetti utili: “policy makers, policy entrepreneurs, street-level divergence”

Willem Tousijn
Docente del corso “Lavoro esperto e professioni”
Università degli Studi di Torino

Il processo di categorizzazione degli utenti e di negoziazione degli interventi secondo una logica 
di micro-razionamento

Valeria Cappellato
Docente a contratto di Sociologia della Salute
Università degli Studi di Torino

17:15 Dibattito

17:45 Conclusioni

Marilena Dellavalle
Vice Presidente CdL in Servizio Sociale
Università degli Studi di Torino

Un secolo fa, le fondatrici del servizio sociale Mary Ellen Richmond e Jane Addams attribuivano alla professione una forte connotazione politica, 
rintracciabile anche nella loro esperienza di studiose implicate nella promozione di importanti riforme, profondamente democratiche. 
Utilizzando un linguaggio attuale la loro proposta può essere tradotta in funzioni quali la promozione della partecipazione e della cittadinanza 
attiva; l’influenza sulle politiche sociali anche nella direzione della tutela dei diritti e del contrasto a pratiche ingiuste e irrispettose della dignità 
della persona. Il servizio sociale contemporaneo come si colloca rispetto a questo mandato originario? Come gli assistenti sociali possono 
contribuire all’innovazioni nelle politiche e come possono contribuire al più generale sviluppo del sistema di welfare?  
L’evento intende suscitare interrogativi e anche fornire spunti di riflessione, attraverso quattro contributi che tratteranno il tema da diverse 
prospettive: gli obiettivi e le strategie della comunità internazionale e gli esiti di due ricerche, una transazionale e una su due casi piemontesi.
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