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

sceltedivita.eventbrite.it
- La partecipazione all’evento è gratuita. Le iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili (160 posti).
- Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno il’80%  del programma (h.17:00); 
non saranno rilasciati attestati ex-post.

- All’evento saranno attribuiti Crediti Formativi Professionali per la formazione continua degli Assistenti sociali

Il CdL in Servizio sociale del Dipartimento di Culture, Politica e Società e l’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte, 
con il patrocinio della Società per la Storia del Servizio Sociale e dell’Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale 

vi invitano all’incontro

VENERDÌ 31 OTTOBRE 2014
“ Scelte di vita: la professione di un’Assistente sociale”

presentazione del volume 
“Un paese in trasformazione. Infanzia, formazione tra fascismo e libertà”

di Milena Cortigiani

Aula A1 - Campus Luigi Einaudi 
Lungo Dora Siena, 100 - Torino

14:00 Registrazione dei partecipanti

14:30 Discuteranno con l’autrice

Marilena Dellavalle Vicepresidente Corso di Laurea in Servizio sociale - Università degli Studi di Torino

Cristiana Pregno Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali del Piemonte

Maria Stefani Vicepresidente Società per la Storia del Servizio Sociale

17:30 Dibattito e termine dell’incontro

Milena Cortigiani è nata a Colle Val d’Elsa (SI) l’8 gennaio 1928. Si diploma assistente sociale nel 
1956 e, dopo varie esperienze lavorative nelle periferie delle città della Toscana, tra le quali Firenze 
Isolotto, viene chiamata alla sede centrale dell’ISSCAL e nominata ispettore centrale del Sud Italia e 
poi del Nord. Nel 1974 lavora come dirigente dell’ufficio programmi edilizi del CER del Ministero dei 
Lavori Pubblici. Insegna discipline professionali nella scuola di servizio sociale FIRAS e nei corsi di ser-
vizio sociale presso la LUMSA. Ha pubblicato: La supervisione del lavoro sociale, Minotauro, 2002 e 
Ripensare alla programmazione sociale, Aracne, 2007. 

Il testo ripercorre la vita dell’Autrice e ne ricostruisce con 
particolare efficacia fasi molto diverse. A rivestire particolare 
interesse per la comunità professionale e disciplinare del servizio 
sociale è l’esperienza che l’autrice ha condotto nell’ambito del 
lavoro di comunità dal Secondo dopoguerra alla prima metà degli 
anni settanta, nel settore dell’edilizia pubblica. L’aver vissuto 
da protagonista prima la fase pionieristica dei centri sociali nei 
nuovi insediamenti di case popolari, poi gli sviluppi metodologici 
del community work, le consentono di proporre un discorso che 
testimonia la capacità del servizio sociale di costruire, anche in 
momenti segnati da gravi problemi, percorsi operativi e cultura 
orientati in senso emancipatorio e rifuggenti il burocratismo 
assistenzialistico.

Associazione Iitaliana Docenti di Servizio SocialeUniversità degli Studi 
di Torino

Dipartimento di
 Culture, Politica e Società

http://www.libreriasensibiliallefoglie.com/dettagli.asp?sid=34900919420140124203636&idp=195
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-scelte-di-vita-la-professione-di-unassistente-sociale-13611074089
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