PROGRAMMA IN BOZZA

Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale

Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

TRENTENNALE AIDOSS
AUTUMN SCHOOL 2013
Milano 24-26 ottobre
Il consueto appuntamento annuale, organizzato con il fine di promuovere la riflessione e lo scambio
fra quanti sono impegnati nella ricerca, nella docenza e nella didattica del tirocinio, vuole quest’anno
celebrare il trentennale della nascita dell’AIDOSS.
Proprio nel 1983,   in occasione del Convegno organizzato dal Ministero dell’Interno, i docenti italiani
di servizio sociale s’incontrarono presso l’Università di Siena, per riflettere sui contenuti specifici della
disciplina, anche in vista dell’auspicato inserimento della formazione nel contesto accademico. Durante
quest’incontro, prese corpo l’idea di costituire un “Comitato Nazionale di collegamento fra docenti
di servizio sociale” con l’obiettivo di divenire punto di riferimento e luogo di riflessione sui contenuti
disciplinari del servizio sociale e, più in generale, sulla natura e i requisiti della formazione universitaria
professionalizzante. Tale Comitato si trasformò nel 1989  in Associazione, con l’attuale denominazione.
Il cammino di questi anni è stato punteggiato da numerose iniziative e produzioni scientifiche: tra
queste, vogliamo ricordare quella che consideriamo di più ampio respiro, il Dizionario di Servizio Sociale
edito da Carocci, nella sua prima versione diretta da Maria Dal Pra Ponticelli e nell’ultima edizione riveduta
e aggiornata, di recentissima pubblicazione sotto la direzione di Annamaria Campanini. Si è trattato di
un percorso che ha consentito uno scambio proficuo tra i docenti di servizio sociale e di tirocinio e, più in
generale, con il mondo accademico e professionale.
Coerentemente con lo spirito che ha contraddistinto le ultime School, anche in quest’edizione volgiamo
confrontarci con due punti di vista, uno è quello europeo e l’altro quello di una disciplina affine, la
pedagogia sociale, particolarmente significativa per il tema delle competenze,
Al fine di rileggere il contributo che l’AIDOSS ha offerto alla formazione dei professionisti, per cogliere
che cosa la storia ci può suggerire in relazione alle sfide che il servizio sociale si è trovato e si trova ad
affrontare, gli autorevoli colleghi che hanno nel tempo presieduto l’Associazione ci porteranno il loro
prezioso contributo.
Un secondo fuoco di attenzione riguarda lo specifico contributo che le discipline del servizio sociale
e il tirocinio possono fornire alla formazione delle competenze necessarie alle future generazioni di
assistenti sociali, nel quadro di una professione che richiede di essere sempre più qualificata, capace di
orientarsi nel quadro delle politiche sociali e nei sistemi istituzionali e di dialogare con altre figure, sapendo
anche fronteggiare i rischi di de-professionalizzazione che si stanno prospettando. di venire colonizzata,
anziché arricchita, da altri saperi .A questo approfondimento saranno dedicate le sessioni parallele che
potranno proseguire il percorso di riflessione sulle competenze, avviato l’anno scorso nella School svoltasi
a Genova.
Il dibattito in atto, in merito alla definizione della qualità dei corsi e alla costruzione del percorso formativo,
sarà oggetto della Tavola Rotonda che chiuderà l’evento e che vedrà la partecipazione dei soggetti
istituzionali e associativi che rappresentano la professione: Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti
sociali, ASSNAS, SOSTOSS e SUNAS, sempre in continuità con l’esperienza della School di Genova.
Alla regolazione della vita associativa – momento fondamentale dell’AIDOSS – sarà dedicata
l’Assemblea dei Soci.

Contributi disciplinari e formativi per rinnovare le
competenze nei mutamenti del welfare
Aula Pagani - Edificio U7 - III Piano
Via Bicocca degli Arcimboldi 8 - Milano

13:30

Registrazione dei Partecipanti

14:00

Saluti introduttivi

15:00

Carla Facchini

Direttore Dipartimento Sociologia e Scienze Sociali
Università Milano Bicocca

Alberto Giansanti

Presidente CdL Magistrale in Programmazione e Gestione
delle Politiche e dei Servizi Sociali
Università Milano Bicocca

Mara Tognetti

Presidente CdL Triennale in Servizio Sociale
Università Milano Bicocca

Edda Samory

Presidente Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali

Renata Ghisalberti

Presidente CROAS Lombardia

Apertura e presentazione dell’Autumn School 2013
Annamaria Campanini

15:30

Il punto di vista europeo
Shula Ramon

16:00

18:00

Anglia Ruskin Univeristy (UK)

Il punto di vista delle Scienze dell’Educazione
Sergio Tramma

16:30

Presidente AIDOSS

Università Milano Bicocca

Il contributo dell’AIDOSS alla formazione di servizio sociale
Maria Dal Pra Ponticelli

Segretario AIDOSS 1990-1993

Silvana Tonon Giraldo

Segretario AIDOSS 1993-2003

Luigi Gui

Segretario AIDOSS 2009-2012

Interventi preordinati, dibattito e conclusione dei lavori

Informazioni organizzative

Per inoltrare richiesta di iscrizione al convegno o all’intera School, collegarsi a:

tinyurl.com/autumnschool2013

Per l’evento è stata inoltrata domanda di accreditamento al CNOAS
- Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno il 70%
del programma (h.17:30); non saranno rilasciati attestati ex-post.

VENERDÌ 25 OTTOBRE

SABATO 26 OTTOBRE

Discipline del Servizio sociale e tirocinio al servizio
della formazione alle competenze professionali

Un confronto sul futuro della professione
Aula 9 - Edificio U9
Viale dell’Innovazione, 10 - Milano

Aula 23 - Edificio U7
Via Bicocca degli Arcimboldi 8 - Milano

09:30 Avvio e restituzione dei lavori dei gruppi della giornata precedente
09:30 Apertura della giornata, presentazione delle modalità di lavoro e
suddivisione in gruppi

11:00 Tavola Rotonda
Coordina:

I gruppi di lavoro:
Sessioni parallele
Ognuna di esse sarà condotta da due membri della Segreteria Nazionale, con la partecipazione attiva dei soci
AIDOSS. Una restituzione del prodotto dei lavori sarà data all’inizio della sessione plenaria di sabato 26.

1. Principi e Fondamenti del Servizio Sociale

Annamaria Campanini AIDOSS

Interverranno:
Edda Samory
Graziella Povero
Salvatore Poidomani
Maria Stefani

13:30 Dibattito e conclusione dei lavori
2. Metodi e Tecniche del Servizio Sociale
3. Tirocinio Professionale

13:30 Pausa pranzo
15:00 Prosecuzione dei lavori nei gruppi
17:00 Assemblea Soci AIDOSS
20:00 Cena sociale del trentennale AIDOSS

CNOAS
ASSNAS
SUNAS
SOSTOSS

Come raggiungere le sedi delle attività
Il Convegno di apertura di giovedì 24 e i lavori dei gruppi di venerdì 25 saranno
ospitati nei locali dell’Università di Milano Bicocca - edificio U7 - Via Bicocca degli
Arcimboldi, 8; La tavola rotonda di sabato 26, invece, si terrà all’edificio U9, sito in
Viale dell’Innovazione, 10.

(cliccare sulla mappa per visualizzare la posizione)

AUTO

Dall’autostrada Torino-Venezia uscita “Milano - viale Zara” prendere la direzione Milano Centro.
Dopo aver superato il cartello d’inizio del Comune di Milano, all’altezza dell’albergo StarTourist Hotel sulla
sinistra, portarsi su viale Sarca, la prima via parallela a quella che state percorrendo sul lato sinistro.
Proseguendo lungo Viale Sarca nella medesima direzione di marcia incontrerete l’Università sulla vostra
sinistra, dopo circa un chilometro.

TRENO

La stazione più vicina all’Università degli Studi di Milano-Bicocca è Milano Greco Pirelli, servita
direttamente dalle linee ferroviarie: S9 - Saronno-Albairate, S8-Lecco-Milano-Pta Garibaldi, S11 -ChiassoMilano Pta Garibaldi, Treni R - Milano-Treviglio-Brescia / Milano-Bergamo via Carnate / Milano-MonzaMolteno-Lecco/ Milano-Lodi-Piacenza / Milano-Pavia- Voghera
La stazione di Milano Greco Pirelli è raggiungibile dalle stazioni di:
- Milano Porta Garibaldi in circa 7 minuti con 4 corse ogni ora
- Milano Lambrate in circa 7 minuti con la linea S9, e treni R da/per Brescia, più alcuni treni da Piacenza,
Voghera
Gli edifici U1, U2, U3, U4 si trovano di fronte alla stazione. Imboccando Viale dell’Innovazione, strada
adiacente al teatro degli Arcimboldi, si raggiunge Piazza dell’Ateneo Nuovo e gli edifici U6/U7.
Dalla Stazione Centrale si può prendere l’autobus 87.

METRO

La LINEA 5 (inaugurata nel febbraio 2013) serve la Bicocca con due fermate: Bicocca, in Viale Fulvio Testi
all’altezza di Piazza della Scienza, e Ponale, nei pressi dell’edificio U16.
La linea è aperta fra Bignami e Zara, entro il 2013 sarà prolungata fino a Milano Porta Garibaldi
LINEA 1: fermata Precotto poi metrotranvia 7 in direzione Messina.
LINEA 3: fermata Zara poi metrotramvia 7 in direzione Precotto.

TRAM

Linea 7: fermata Arcimboldi Ateneo Nuovo per gli edifici U6/U7, Università Bicocca Scienza per gli edifici
nelle vicinanze di piazza della Scienza.
La fermata Stazione Greco consente l’interscambio con la navetta Bicocca.
Linea 31: fermata San Glicerio

BUS

Linea 87: percorre i viali interni al campus, la linea collega Sesto Marelli alla stazione Centrale
Linea 51: fermata Ponale Testi.
Linee 81 e 86: dalla fermata Breda Rucellai, è possibile utilizzare il sottopasso pedonale per raggiungere
piazzale Egeo
Linea 728: fermata Milano Greco (capolinea)

AEREO

Come raggiungere Milano Bicocca

Dall’aereoporto di Milano Linate è possibile prendere il bus 73 in direzione S. Babila M1, al capolinea si
prosegue sulla linea 1 della metropolitana.
Chi arriva all’aereoporto di Milano Malpensa può prendere il treno navetta Malpensa Express
E’ consigliabile utilizzare i treni che fermano alla stazione di Milano Porta Garibaldi.
In alternativa dalla stazione Cadorna è possibile proseguire sulla linea 1 della metropolitana, direzione
Sesto 1° Maggio F.S.

Dove soggiornare
Hotel Amadeus ***

Via Vitruvio, 48 - 20124 Milano, Italia
Tel. 02-669.2141
www.hotelamadeusmilan.com

Sono riservati prezzi convenzionati ai soci AIDOSS che comunicheranno agli alberghi di voler
soggiornare alle tariffe convenzionate con l’Università Milano Bicocca.

Riferimenti utili

Azienda trasporti pubblici:
Trenord:
Autoradio Taxi:

www.atm-mi.it
http://www.trenord.it
02/8585

