
 Mercoledì 29 Settembre  

La formazione dell’assistente sociale  

per la cooperazione internazionale 

 

Giovedì 30 Settembre  

Buone pratiche di servizio sociale nella cooperazione 

Lunedì  27 Settembre   

Le nuove frontiere professionali del servizio sociale:  

la cooperazione per la promozione dello sviluppo 

Il modulo di iscrizione è scaricabile attraverso il nostro sito   www.assistentisocialisenzafrontiere.itwww.assistentisocialisenzafrontiere.it  

09.30 - 10.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

10.30 - 11.30 Saluto ai partecipanti del Presidente dell’ASSF, del Sindaco di 
Fermo, del Presidente della Provincia di Fermo e dell’Assessore 
alle Politiche Sociali della Regione Marche 

11.30 - 12.00  Presentazione del Programma e della struttura del corso 
Prof.ssa Roberta Di Rosa Vicepresidente dell’ASSF 

12.00 - 12.30 Presentazione dello staff, dei partecipanti e formazione dei 
gruppi 

09.30 - 10.30 Relazione sul tema: “Cooperazione internazionale e servizio 
sociale”  

Prof.ssa Lena Dominelli (Durham University)  

10.30 - 11.30 Relazione sul tema: “Preparare l’intervento: lettura del terri-
torio e analisi dei concetti di benessere e qualità della vita” 
Prof.ssa Roberta Di Rosa (Università di Palermo)  

12.00 - 13.00  Dibattito con i relatori 

13.00 - 14.30 Pausa pranzo 

14.30 - 16:00 Laboratorio. “Project Cycle Management (PCM) e metodologia 
del Quadro Logico”  

Dott.ssa Ida Pierotti (psicologa, consulente) 

16:30 - 17:30 Laboratorio 

17:30 - 18:30 Restituzione dei risultati e conclusione dei lavori 

Cooperazione e servizio sociale: Cooperazione e servizio sociale: Cooperazione e servizio sociale: Cooperazione e servizio sociale: La professionalizzazione dell’intervento per la promozione dello sviluppo 

09.30 - 10.30 Relazione sul tema: “Un Dottorato internazionale per la promozione 
dello sviluppo umano”  
Prof. Alberto Gisanti (Università Milano Bicocca) 

10.30 - 11.30 Relazione sul tema: “Le lauree specialistiche in cooperazione e servi-
zio sociale”  
Dottor Guido Sisinnio Milani (Provincia di Milano) 

12.00 - 13.00  Dibattito con i relatori 

13.30 - 14.30 Pausa Pranzo 

14.30 - 17:30 Testimonianze professionali: 
Il progetto Ismani in Tanzania, Gabriella Argento 
Un’esperienza di cooperazione in Brasile, Sergio Rossi 
Un’esperienza di cooperazione in Namibia, Silvia Marullo 
Un progetto di volontariato e cooperazione nei Balcani, Massimo 
Ramella 

17:30 - 18:30 Dibattito libero e conclusione dei lavori 

09.30 - 10.30 Relazione sul tema: “Il ruolo del volontariato nella cooperazione allo 
sviluppo”  
Dott.ssa Francesca Moratti (Gruppo Aleimar– Milano) 

10.30 - 11.30 Relazione sul tema: “Le autonomie locali e la promozione dello svi-
luppo. L’esperienza del fondo per la cooperazone della provincia di 
Milano”  
Dottor Guido Sisinnio Milani (Provincia di Milano) 

12.00 - 13.00  Dibattito con i relatori 

13.30 - 14.30 Pausa Pranzo 

14.30 - 17:30 Testimonianze professionali: 
Il progetto Haiti - San Domingo, Nicolò Leotta 
Un’esperienza di cooperazione in Madagascar e Kenya Salvo Inguì 
Un’esperienza di cooperazione in Ecuador, Carolina Migliorino 
Un’esperienza di cooperazione in Argentina, Anna Rita Colnago 

17:30 - 18:30 Dibattito libero e conclusione dei lavori 

Seconda Summer School 
Giovedì 1 Ottobre  

Opportunità di esperienze internazionali  

per assistenti sociali 

09.30 - 10.30 Relazione sul tema: “Il coninvolgimento degli assistenti sociali 
nei progetti di cooperazione allo sviluppo. Report 2010”  
Dottor.ssa Gabriella Argento 

10.30 - 11.30 Relazione sul tema: “Il Servizio di Volontariato Internazionale: 
una opportunità per le nuove generazioni di assistenti sociali” 

12.00 - 13.00  Dibattito con i relatori 

13.30 - 14.30 Pausa Pranzo 

14.30 - 15:30 Relazione sul tema: “Lo scambio professionale: l’opportunità 
del COUNCIL OF INTERNATIONAL FELLOWSHIP (CIF)”  
Dr. Fabio Capello (vicepresidente CIF Italia). 

15:30 - 17:30 Dibattito libero e conclusione dei lavori 

Fermo (Macerata) 

Dal 27/9 al 1/10 2010 

13.00 - 14.30 Pausa Pranzo 

14.30 - 15.30 Relazione sul tema: “La Cooperazione internazionale per la 
promozione dello sviluppo umano”  
Dr. Luciano Carrino, (Rappresentante Esecutivo del Comitato 
Scientifico ART delle Nazioni Unite per la Cooperazione allo 
Sviluppo Umano)  

15.30 - 16.30  Relazione sul tema “La dimensione del servizio sociale nella 
costruzione della cittadinanza”  
Prof. Enzo Nocifora (Università “La Sapienza” di Roma) 

17.00 - 17.30 “La normativa di riferimento nei progetti di cooperazione”   
Dottor Giuseppe Pisano (segretario ASSF)  

17.30 - 18.30 Dibattito libero e conclusione dei lavori 

 

Martedì 28 Settembre   

Il servizio sociale nella cooperazione internazionale: 

principi e metodi di intervento 

Requisiti di ammissione: 
Laurea in Servizio Sociale, iscrizione per il 2010 all’ASSF. 

In non soci saranno ammessi solo sulla base di un curriculum particolar-
mente qualificato e di una precedente esperienza con l’ASSF. 

 

Quota di partecipazione:  
230 € per i Soci ASSF  

290 € per i non Soci 

 

La quota di partecipazione comprende l’iscrizione alla Summer School,  
i materiali didattici, l’attestato di partecipazione, il pernottamento,  
il pranzo e la cena per le cinque giornate delle attività didattiche.  
Sono escluse tutte le spese non  
esplicitamente indicate. 

 
Per chi non ha bisogno  
del pernottamento,  
ma usufruisce solo dei 
pasti, la quota di parte-
cipazione è di 80 € per i 
soci e di 140 € per i 
non soci. 

 
Per chi intende  
partecipare ad una 
sola giornata, e non 
usufruisce del  
pernottamento  
la quota di  
partecipazione è di 20 
€ per i soci e di 35 € 
per i non soci. 


