Seminario
Non Lasciamo
L
Il MONDO così com’è
Dare una
na prospettiva
pr
etica attuale al Lavoro Sociale

Venerdì 20 Novembre 2015
c/o Associazione “Addiopizzo”
Via Lincoln, 131
31 (di fronte Stazione Centrale) – 90133 PALE
LERMO
Il seminario, promosso
sso dalla Società Cooperativa Sociale
le Al Revès e
dall’Associazione Studio
io Blu,
B nell’ambito di varie iniziative format
ative, si propone
di guardare al sociale att
attuale analizzando casi critici e fornendo una
u prospettiva
concreta etica a fronte delle
de storture di un sistema in fallimento in cui l’illegalità
trova un suo spazio.
Programma
Venerdì 20 Novembre
nza dei partecipanti e Introduzione al Seminar
ario
Ore 8.00 – 9.00 Accoglienz
Ore 9.00 -11.00 Analisi
si ddi contesto: il sociale attuale, le disfunzioni
ni del sistema e le
possibili vision; Emilio Ver
ergani
Ore 11.00 – 12.30 L’illegal
galità nel welfare; Salvatore Inguì
Dibattito in aula
Pranzo
Ore 12.30 - 13.00 Pausa Pr
Ore 14.00- 15.30 Criterii per
p un'etica del sociale oggi e per un'etic
ticità personale e
professionale degli operato
tori sociali; Maria Aurelia Macaluso
Ore 15.30 – 17.00 L’uso sociale
so
del denaro; Teresa Consoli
Ore 17.00 – 18.30 Problem
ematiche e politiche sociali, il contributo eticoo degli operatori
che si rigenerano sul camppo, Padre Gianni Notari s.j.
Dibattito in aula
Ore 18.30 – 19.00 Riflessio
sioni finali

segreteria organizzativa
info@coopalreves.it
www.coopalreves.it

Formatori:
Maria Aurelia Macaluso, Assistente Sociale Missionaria, docente emerito di etica alla LUMSA è
impegnata nell’ordine e nella formazione delle coscienze da oltre 30 anni. auremac@libero.it
Maria Teresa Consoli Prof. Associato in Sociologia Giuridica, della devianza e del Mutamento
Sociale Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Università degli Studi di Catania Dal 2002
collabora con il Centro di Ricerca dell’Università di Catania, Laboratorio di progettazione,
sperimentazione ed analisi di politiche pubbliche e servizi alle persone (LAPOSS) di cui è dal 2010
Direttore. consoli@unict.it
Salvatore Inguì nato in provincia di Firenze nel 1963, oggi vive a Marsala. Assistente sociale
presso l’USSM di Palermo, sezione di Trapani, Dipartimento Giustizia Minorile, già docente a
contratto al corso di Laurea in servizi sociali del Polo Universitario di Trapani. Collabora con
l’Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento Giustizia Minorile in qualità di Formatore. Cofondatore della Lega contro la droga di Marsala (1985) e del Centro di Accoglienza per
tossicodipendenti (1988). Ha militato nei movimenti pacifisti e nei coordinamenti antimafia,
attualmente coordina Libera Trapani. s.ingui@virgilio.it
Padre Gianni Notari Sacerdote gesuita, Direttore dell’Istituito Pedro Arrupe fino al 2010, conosce
bene la Sicilia per aver contribuito ad affrontare dal basso le problematiche emergenti, esprimendo
altresì un contributo di pensiero alla rielaborazione delle politiche sociali. Oggi vive ed opera a
Catania. notari.g@gesuiti.it
Emilio Vergani (Monza, 1969) lavora da anni come valutatore, consulente e formatore per la
Pubblica Amministrazione e il Terzo Settore. Esperto di responsabilità sociale e di ricerca-azione,
svolge abitualmente anche l'attività di formatore. Collabora con l'Università Lumsa S. Silvia di
Palermo e ha pubblicato vari testi tra cui Bisogni sospetti. Saggio di critica sociale, edizioni Maggioli
(2010). emilio.vergani@gmail.com

Note organizzative:
CREDITI FORMATIVI: Sono stati richiesti all’Ordine regionale Assistenti Sociali
i crediti formativi deontologici.
Iscrizioni: La quota di € 40,00 per studenti e professionisti disoccupati, € 70,00 per i
professionisti operanti in qualunque ambito, verrà versata al momento della conferma di iscrizione
sul C. C. Intestato a: Al Revès Società COOPERATIVA SOCIALE codice IBAN
IT16L0200804690000102680459 specificando la causale “Iscrizione Corso Etica” e comprende
iscrizione e kit didattico distribuito durante il corso ed attestato finale.
Per chi necessitasse di Alloggio la Segreteria Organizzativa può indicare delle sistemazioni
agevolate.
I contributi versati sostengono il lavoro etico e solidale svolto quotidianamente dalla
Cooperativa Sociale Al Revès, a vantaggio di persone con differenti problematiche di svantaggio
sociale.
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