Corso di Laurea in Servizio Sociale
Corso di Laurea Magistrale in Management
delle Politiche e dei Servizi Sociali

Promuovere città sostenibili: una, cento, mille comunità
21 marzo 2017, ore 15:00 – 18:00
Polo di Piazza della Repubblica, 10 – Aula 3
Il terzo martedì di marzo di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale del Servizio Sociale,
che quest’anno invita a riflettere su comunità e sostenibilità ambientale. Dopo la riflessione a carattere più
generale sul lavoro di comunità, affrontata lo scorso anno, ci si propone quest’anno l’analisi di un contesto
specifico – quello della città di Roma – a partire da alcuni microcosmi periferici, da un punto di vista territoriale
e/o sociale.
Quale o quali comunità è possibile promuovere in un contesto urbano dalle molteplici sfaccettature?

Programma
14,30 – Accoglienza e registrazione dei partecipanti
15,00 – Presentazione della giornata – Marco Burgalassi, Coordinatore Corso di Laurea in Servizio Sociale
Il World Social Work Day: la riflessione di una comunità professionale all over the world – Cristina Tilli,
Università Roma Tre, Società Italiana di Servizio Sociale
Saluto del CNOAS – Annunziata Bartolomei, Vice-Presidente CNOAS e docente Università Roma Tre
Saluto del CROAS Lazio e presentazione/lancio del concorso “Cosa e come” – 1° bando sulla
comunicazione professionale – Giovanna Sammarco, Presidente CROAS Lazio
15,45 – Roma: una, cento, mille comunità – Proiezione del film “Sacro GRA”, di Francesco Rosi, 2013 –
Introduzione alla visione del film: Carlo Felice Casula, Università Roma Tre
Dibattito
18,00 – Conclusioni – Antonio Castorina, Coordinatore Corso di Laurea Magistrale in Management delle
Politiche e dei Servizi Sociali
Per partecipare all’evento è necessario, per tutti, iscriversi inviando una mail alla Segreteria Organizzativa:
eventiserviziosociale@uniroma3.it, specificando:
se studente/laureato, matricola e Corso di Laurea frequentato; se assistente sociale, data e luogo di nascita
È stato richiesto all’Ordine Assistenti Sociali del Lazio l’accreditamento per la formazione continua obbligatoria.

La rilevazione delle presenze avverrà, per gli assistenti sociali, attraverso la lettura del Codice Fiscale

