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Gruppo di formazione continua costituito presso l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali 

della Regione Lombardia: “Lavoro sociale con cittadini migranti”. 

Il gruppo tematico "Lavoro sociale con i cittadini migranti" (ex Gruppo Immigrazione) è nato nel 2012 con i 
seguenti obiettivi:  
 
Approfondire la conoscenza dei vari approcci metodologici di servizio sociale nel rapporto con individui e/o 
famiglie che vivono percorsi migratori e di inclusione nel contesto sociale;  
Approfondire la riflessione sugli aspetti deontologici della professione, alla luce dei mandati istituzionali del 
quadro normativo e della riduzione del welfare pubblico in cui l'assistente sociale si colloca;  
Stimolare la riflessione e lo studio (tramite discilpine scientifiche diverse) al fenomeno dei migranti e della 
coesione sociale, aumentare la motivazione alla ricerca scientifica di un fondamento all'agire professionale 
del servizio sociale.  
 
A tutto ciò si aggiunge un obiettivo trasversale, quello di offrire ai colleghi momenti di riflessione e scambio 
attraverso l'organizzazione di incontri/eventi pubblici.  
Sono stati realizzati i seguenti momenti:  
Partecipazione alla Conferenza Stampa Giornata del Rifugiato 2012;  
Convegno presso UNICATT MI Gennaio 2013;  
Partecipazione al Laboratorio deontologico presso Università Statale anno 2013;  
Primo Laboratorio deontologico presso sede Ordine Regionale Novembre 2014;  
Partecipazione al Convegno Social Work Education in Europe: towards 2025 presso UNIBIMI Giugno 2015;  
Partecipazione al Social Work Day presso UNIBIMI Marzo 2016;  
Secondo Laboratorio deontologico presso sede Ordine Regionale  Aprile e Giugno 2016;  
Seminario "L'assistente sociale e la presa in carico dell'adolescente straniero, tra buone prassi e dilemmi 
deontologici/etici" ATS Città Metropolitana - Dipartimento Dipendenze  ex ASL MI (Parabiago), Novembre 
2016;  
Terzo Laboratorio deontologico presso sede Ordine Regionale Maggio 2017;  
Convegno Sala Alessi Milano "Le seconde generazioni: un punto di vista sociologico, esperienziale e di 
servizio sociale" Novembre 2017.  
 
Il gruppo di lavoro è formato da una decina di assistenti sociali  principalmente del settore del privato 
sociale che a vario titolo si occupano di migrazioni.  
 
I l requisito per partecipare all'attività del gruppo è la disponibilità ad una partecipazione costante ed attiva 
alle riunioni del gruppo che si svolgono presso la sede dell'Ordine Regionale, con cadenza mensile dallle ore 
17:00 alle ore 19:00.  
Referenti del gruppo: Consigliera AS Annamaria Pellizzer (referente interna); AS Sagnelli Olga (referente 
esterna). 
Per informazioni  scrivere alla segreteria CROAS Lombardia alla seguente mail: 
info.segreteria@ordineaslombardia.it 
 

http://w3.ordineaslombardia.it/

