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GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2013
“Il Servizio sociale nel quadro delle attuali politiche sociali”
presentazione del volume
“Povertà, politiche e azioni per l’intervento sociale” di L. Gui e D. Gregori
Aula D1 Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena, 100 - Torino
14:00

Registrazione partecipanti

14:30

Introduce:

Relatore:

17:00

Maurizio Motta
Università degli Studi di Torino
Professore a contratto de l’integrazione soci-sanitaria dei servizi
Luigi Gui
Università degli Studi di Trieste
Professore Associato - Docente di Servizio sociale
Assistente sociale specialista

Dibattito e conclusione dell’incontro

In questi anni di crisi economica e di riproposizione allarmante del tema “povertà”
anche nei paesi considerati ricchi, si pone l’esigenza di chiarire meglio i termini che
descrivono l’ampio universo di cui si compone questo fenomeno.
L’obiettivo del volume è offrire spunti propositivi che orientino l’azione concreta,
sia professionale che civicamente solidale, per intervenire con e a favore di chi
vive una condizione di povertà.
Nel libro vengono descritte le politiche di contrasto alla povertà e il sistema di
servizi e interventi sociali più diffusamente presenti sul territorio nazionale.
Per questo il testo si rivolge sia a studenti e studiosi di intervento sociale sia a
operatori e assistenti sociali perché possano agire nella vasta e complessa realtà
di chi è povero.

Informazioni organizzative

Per informazioni e per inoltrare richiesta di iscrizione all’evento,
collegarsi al seguente link:

tinyurl.com/cicloeventiclass
- La partecipazione all’evento è gratuita. Le iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili (160 posti).
- Per l’evento è stata inoltrata domanda di accreditamento al CROAS Piemonte, al quale è stata richiesta l’attribuzione di crediti professionali.
- Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno il 70% del programma (h.16:30);
non saranno rilasciati attestati ex-post.
- Durante l’evento sarà possibile acquistare il volume presentato a prezzo agevolato.

Questo incontro è parte del Ciclo di eventi formativi CLaSS 2013-2014
Per maggiori informazioni sulle iniziative da noi organizzate visitare il seguente link:

tinyurl.com/eventiformativiclass

