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“Tutela dei minori e Servizio sociale oggi
presentazione del volume
“Bambini e famiglie in difficoltà” di T. Bertotti
Aula D1 Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena, 100 - Torino
14:00

Registrazione partecipanti

14:30

Introduce:

Relatore:

17:00

Barbara Rosina
Università degli Studi di Torino
Professore a contratto di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale
Assistente sociale specialista
Teresa Bertotti
Università di Milano Bicocca
Ricercatore - Docente di Principi e Fondamenti del Servizio Sociale
Assistente sociale specialista

Dibattito e conclusione dell’incontro
Come aiutare le famiglie in difficoltà i cui comportamenti mettono a rischio i
bambini? Quali sono i criteri da adottare per decidere se segnalare una situazione
alla magistratura? Come rendere compatibile l’aiuto alla famiglia con la protezione
dei bambini? Quali nuove responsabilità deve assumere l’assistente sociale per i
cambiamenti del sistema di welfare, la contrazione delle risorse e l’incremento
delle difficoltà delle famiglie?
Il libro intende rispondere a queste domande attraverso una disamina degli
elementi teorici e di base che influenzano le attività di protezione dell’infanzia,
presentando gli esiti di una ricerca qualitativa sui dilemmi etico-professionali
affrontati dagli operatori. Un ampio inquadramento metodologico considera le
diverse fasi del rapporto dell’assistente sociale con la famiglia: dall’accoglienza
della domanda alla progettazione degli interventi, alla segnalazione al tribunale e
alle azioni nel contesto giudiziario.
Il volume è rivolto agli operatori in servizio, ma anche ai responsabili dei servizi
stessi e agli studiosi che desiderano conoscere aspetti meno visibili del lavoro
degli assistenti sociali. È utile anche agli studenti per apprendere le modalità
d’intervento in un ambito complesso.

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

