Convegno Nazionale
“Progettare interventi innovativi per il
contrasto alla grave emarginazione
adulta. Dialogo fra deontologia
professionale e prassi operative”
-Latina 19 dicembre 2017 Il Convegno si prefigge l’obiettivo di essere uno spazio per
riflettere, assieme alle Istituzioni, ai professionisti che
lavorano nel sociale e a quanti interessati all’argomento,
sull’emarginazione adulta che rappresenta una fra le varie
povertà sociali.
Come ben noto, questo fenomeno è in costante
evoluzione e si sta sviluppando in maniera capillare su tutto il
territorio nazionale, assumendo varie caratteristiche e
coinvolgendo, nel tempo, tipologie di persone di diversa
estrazione sociale.
Partendo dalla fenomenologia dell’emarginazione
adulta si rifletterà sul “come“ e “dove” progettare interventi
innovativi mettendo “al centro” la persona per evitare
risposte meramente assistenziali.
Il Convegno è stato, infatti, pensato come un Tavolo di
confronto su cui individuare quelle strategie d’intervento
innovative finalizzate al rispetto della persona e della sua
autodeterminazione, secondo quanto contemplato all’interno
del Codice Deontologico (rif. Titolo II° Art. 5-7-8-9 e Titolo III°
Art. 11-12-23)

Programma del Convegno
Altresì, sarà anche volto al confronto sui dilemmi etici che
investono il professionista nello svolgimento del suo lavoro e
all’individuazione di buone prassi, in un ottica sistemico
relazionale.

Ore 8.00 – 8.30
Ore 8.30 – 9.00

Sede: Palazzo Comunale - Sala De Pasquale
Piazza del Popolo n°1– Latina
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
R.S.V.P. entro e non oltre il 10/12/2017
Per info e iscrizione: segreteria@aiasf.it
Evento gratuito
Interverranno:
Dr.ssa Caterina Cortese, Ricercatrice fio.PSD
Dott. Alberto Farneti ,Caritas Roma e Consigliere fio.PSD
Dott. Pio Maria Federici Presidente Cooperativa Astrolabio
Dott.ssa Eleonora Mazzucco, Assistente Sociale Coop.
Astrolabio
Dr.ssa Francesca Pirilli, Assistente Sociale, Presidente AIASF,
formatore AIASF.
Dr.ssa Diletta Tenti, mediatrice culturale, formatore AIASF,
componente del Direttivo AIASF
Saluti da:
Dott.ssa Patrizia Ciccarelli Assessora alle Politiche Sociali
Dott. Pio Maria Federici Presidente Cooperativa Astrolabio
Dr.ssa Francesca Pirilli Assistente Sociale, Presidente AIASF,
formatore AIASF.

Ore 9.00 – 10.00

Ore 10.00 – 11.00

Ore 11.00 – 11.15
Ore 11.15 – 12.15

Ore 12.15 – 13.15
Ore 13.15 – 14.15
Ore 14.15 – 15.45

Ore 15.45 – 16.00
Ore 16.00 – 17.30

Ore 17.30 – 18.30
Ore 18.30

Registrazione dei partecipanti
Saluti Istituzionali
 Dott. P.M. Federici Presidente Cooperativa
Astrolabio;
 Dott.ssa F.Pirilli Presidente AIASF;
 Dott.ssa P. CICCARELLI Assessora alle
Politiche Sociali
“Presentazione Servizio Integrato per le
emergenze sociali….Pis e Can” a cura della
Dott.ssa Eleonora Mazzucco
“Povertà e grave emarginazione adulta in
Italia: il fenomeno, le pratiche, i servizi”
a cura della Dott.ssa Caterina Cortese
Pausa caffè
“Le persone senza dimora: i mille volti di un
disagio complesso e multidimensionale” a cura
del Dott. Alberto Farneti
“Accogliere le persone senza dimora: modelli a
confronto” Dott. Farneti e Dott. Ssa Cortese
Pausa pranzo
“Migrazione e grave marginalità. Focus su
richiedenti asilo e rifugiati" – a cura della
Dott.ssa Diletta Tenti
Pausa caffè
“La persona al “Centro”: confronto fra dilemmi
etici e buone prassi operative”- a cura della
Dott.ssa Francesca Pirilli
Dibattito
Adempimenti formativi

