
 
 
 
 

14:30 Saluti introduttivi: 

 Fabio ARMAO Preside della Facoltà di Scienze Politiche di Torino 
 Barbara SALVETTI Presidente Ordine Assistenti Sociali del Piemonte 
 Manuela OLAGNERO Direttore del CdL Magistrale in Politiche e Servizi sociali 
 Marilena DELLAVALLE Vicedirettore del CdL in Servizio sociale 
  

15:00 Introduce i lavori: 

 Barbara ROSINA WSWD e Global Agenda  
  

15:15 Per non guardare il mondo da un oblò: il contributo di differenti discipline 
 Modera:  

     Giovanni CELLINI  

 Interverranno:  

 Norma  DE PICCOLI Lo sviluppo di reti per il benessere della comunità 

 Donatella SIMON Servizio sociale, persona, comunità 

 Manuela CONSITO Fra Stato e cittadini: l’integrazione nei servizi sociali 
  

16:15 La macchina del tempo: passato, presente e futuro della professione 
 Modera:  

 Barbara ROSINA  

 Interverranno:  

 Ottavia MERMOZ Il lavoro di comunità nella storia del Servizio sociale 

 
Filomena MARANGI 
Laura DOTTA 

Il lavoro di comunità è possibile? Dalla teoria alla prassi 

 Cristiana PREGNO Eutanasia di una professione?  

 
 
    STUDENTI CLASS  
    TORINO-BIELLA-CUNEO 

Il futuro che vorrei… 

   

17:30 Interventi preordinati, dibattito e conclusione dei lavori 

 

 

 
   

 

 

 

In occasione della giornata mondiale del Servizio sociale i Corsi di Laurea  in 
Servizio sociale e in Politiche e Servizi sociali dell’Università Studi di Torino sono 

lieti di invitarVi all’incontro 
 

LA PROMOZIONE DEL BENESSERE  

ATTRAVERSO RELAZIONI INTERPERSONALI SOSTENIBILI:  

IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE 
 

Martedì 20 marzo 2012 – h. 14:30-18:30 
Campus Universitario Luigi Einaudi 

Lungo Dora Siena - Torino 
 

  

 

http://www.unito.it/
http://www.aidoss.org/
http://www.oaspiemonte.org/
http://www.scipol.unito.it/


 

Dove si terrà l’evento 
 

Il CdL in Servizio sociale e Il CdL Magistrale in Politiche e Servizi 
sociali sono lieti di invitarvi al World Social Work Day  2012, la 
prima attività formativa organizzata nel nuovo Campus Luigi 
Einaudi. Il Campus è ancora in costruzione e verrà consegnato 
all’Università nel corso dell’anno. L’evento si svolgerà in due aule 
limitrofe, sala rossa e sala blu (le future sale lauree), ognuna con 
capienza di oltre 60 posti.  
Si avvisano gli interessati che nella struttura, essendo in fase di 
ultimazione, non sarà possibile usufruire degli usuali servizi di 
ristoro automatico (caffè, acqua, ecc.). 
L’ingresso del Campus si trova in Lungo Dora Siena – Torino 
esattamente dirimpetto alla nuova passerella pedonale sul fiume 
Dora (procedendo dall’incrocio di Via Rossini, lasciando la Dora 
sulla propria sinistra, ingresso del cantiere prima della Residenza 
Universitaria Olimpia). 

  

Il nuovo Campus Luigi Einaudi 
(descrizione tratta da www.unito.it) 

 
Il progetto del nuovo insediamento Universitario nelle aree ex 
Italgas, tra Corso Regina e il fiume Dora, nasce alla fine degli anni 
Novanta, quando l'Università degli Studi di Torino acquisisce le 
aree dei gasometri, dimesse dalla Società Italiana del Gas. Si 
presenta così l'opportunità di insediare nell'area ex Italgas le 
Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche. 
L'impianto progettuale integra gli edifici Italgas lungo Corso 
Regina Margherita, collocando in essi le segreterie studenti delle 
due Facoltà ed alcuni servizi generali, la palazzina interfacoltà "L. 
Einaudi", già sede di attività didattiche, ed in ultimo le vicine 
residenze per studenti che hanno ospitato il villaggio media per le 
Olimpiadi Invernali Torino 2006. 
Il tetto sarà una caratteristica stupefacente non solo dall’interno 
del campus, ma anche dai punti panoramici intorno alla città. La 
sua forma e l’illuminazione notturna renderanno riconoscibile il 
Polo Universitario all’interno del panorama di Torino. Illuminato 
di notte, brillerà a simboleggiare il contributo dell’Università alla 
vita della città. 
La cura del benessere ambientale e la biocompatibilità 
consentono all’edificio di ambire ad ottenere la certificazione 
ambientale, dando un brillante esempio di attenzione alle 
politiche ambientali da parte dell’Università di Torino. 
La passerella pedonale sul fiume Dora insieme alla sistemazione 
delle sponde fluviali completano l'insediamento generale e 
modificano radicalmente le caratteristiche urbane dell’area. 

Organizzazione  
Barbara Rosina - Gaspare Musso 
Ufficio Tirocinio CLaSs 

Interverranno 
Giovanni CELLINI Professore a contratto Metodi e Tecniche del SS I, Assistente sociale  

Facoltà di Scienze Politiche 

Manuela CONSITO Ricercatore Diritto Amministrativo  
Facoltà Scienze Politiche 

Norma  DE PICCOLI Professore Ordinario Psicologia Sociale e Psicologia di comunità  
Facoltà di Psicologia 

Laura DOTTA Assistente sociale  
Consorzio Monviso Solidale 

Filomena MARANGI Responsabile Servizio territoriale e Servizio sviluppo comunità  
Consorzio Monviso Solidale 

Ottavia MERMOZ Assistente sociale, già Professore a contratto Principi e Fondamenti del SS  
Facoltà di Scienze Politiche 

Cristiana PREGNO Assistente sociale, già Professore a contratto Principi e Fondamenti del SS  
Facoltà di Scienze Politiche 

Barbara ROSINA Professore a contratto Metodi e Tecniche del SS II, Assistente sociale  
Facoltà di Scienze Politiche 

Donatella SIMON Professore Associato Sociologia Generale - Facoltà di Scienze Politiche 

Studenti CLaSs Laura Albertelli, Bluma Brizio, Martina Boe, Giulia Cappellino, Sonia Curti, 
Federica  Dascoli, Federica Fornero, Denise Fredo, Ilaria Kornmuller, Elena 
Lumetta, Martina Madala, Valentina Perucca, Serena Poggio, Eugenia 
Rumbolo, Matteo Salvagno, Elena Segantin, Angela Trisorio, Emanuela 
Volonnino, Erica Zani 

 

WSWD 2012 
Modalità d’iscrizione 

 
E’ assolutamente necessario che tutti gli interessati a partecipare al 

WSWD2012 si iscrivano compilando online la scheda reperibile al seguente 
link:  

https://www.scipol.unito.it/allegati/WSWD.html 
 

L’evento si svolgerà in due sale (80 e 60 posti), in presenza nella prima e in diretta video 
nella seconda. Se il numero di iscritti supererà le 140 persone sarà possibile predisporre 
ulteriori spazi limitrofi alle sale principali. 
Essendo i posti limitati, si prega di iscriversi all’evento solo se realmente interessati a 
parteciparvi. Una volta iscritti, nel caso di impedimento, si prega di annullare la propria 
iscrizione con almeno 24 ore di preavviso rispetto allo stesso comunicando la propria 
rinuncia all’indirizzo mail. 
La partecipazione all’evento è libera e gratuita fino al raggiungimento massimo dei posti 
disponibili. 
E’ stata inoltrata domanda di accreditamento al CROAS con la quale sono stati richiesti 
crediti formativi specifici per l’area deontologica. 
Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione.                                                                  

  

http://www.unito.it/
https://www.scipol.unito.it/allegati/WSWD.html

