
 VIVERE E NARRARE RELAZIONI CHE CI SORPRENDONO 
19 MARZO 2019 
ore 15.45 – 19.00 
Cinema Oberdan 

Via Oberdan 1, MANTOVA 
 
 
Programma, relatori e tematiche affrontate: 
 
15:45 Saluti istituzionali portati dal dott. Riccardo Bruno, Assistente Sociale, Vice-

presidente del Consiglio Regionale Ordine degli Assistenti Sociali Lombardia. 

16:00 Dott.ssa CHIARA BONGIOVANNI, Assistente Sociale. Lavora per ASST Mantova, 
presso il Consultorio di Bozzolo – distretto di Viadana. Tramite la proiezione di 
contributi e spezzoni di spettacolo, integrati dal racconto dell’esperienza, ormai 
ventennale, del Teatro Sociale e di Comunità nel territorio mantovano, parla di come 
questa abbia permesso e permetta tuttora l'individuazione e la ricerca di nuovi 
scenari relazionali: il Teatro Sociale può infatti fornire all’Assistente Sociale uno 
sguardo differente, che plasma la sua vision e il suo modo di operare. È inoltre una 
grande opportunità di vivere relazioni e promuovere un lavoro di rete con le 
Istituzioni, i Servizi Socio Sanitari e Sociali, la comunità e il territorio in cui le persone 
con fragilità, disabilità, nuove marginalità e povertà vivono. È infine una forma di 
'prendersi cura' degli altri creando inter-azione sociale tra tutti i componenti di una 
comunità, coltivando la speranza e alimentando la consapevolezza che un percorso 
insieme è sempre possibile. 

17:00 Dott. ROBERTO DALLA CHIARA, Assistente Sociale, lavora per AULSS 9 Scaligera, 
presso il Ser.D ed è docente a contratto di "Servizio Sociale ed interventi complessi" 
per il corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale dell’Università di Verona. 
L’intervento tratta del rapporto tra sapere scientifico e sapere emotivo, dell'approccio 
teorico costruttivo-narrativo, della capacità (tutta da apprendere) di narrare le 
pratiche di servizio sociale, di saperi che dialogano tra loro e di parole che 
costruiscono identità. 

18:00 Dott.ssa LAURA COGHI, Assistente Sociale, lavora per ASST Mantova, presso i 
consultori di Curtatone e di Lunetta. Poetessa e performer, ha al suo attivo tre sillogi 
poetiche e due di prossima pubblicazione, assieme a un testo dal titolo "Innamorarsi 
del Possibile. Autobiografia griot di una social worker” di prossima pubblicazione 
presso Gilgamesh edizioni, nel quale si evidenzierà, tra le altre cose, la pratica della 
poesia nel contesto professionale. Svolge un reading di sue poesie su temi sociali, non 
necessariamente incontrati sul lavoro ma in contesti di impegno civile, facendo 
intermezzi con commenti e argomentazioni utili alla contestualizzazione delle 
narrazioni poetiche. 

· Modera la dott.ssa Paola Cortese, giornalista e consulente per la comunicazione 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali Lombardia 
 

· L’evento sarà introdotto da un breve momento di “animazione relazionale” con la 
guida della dott.ssa Assistente Sociale Matilde Bonatti. 

 
Numero posti max: 100 
 

Link iscrizioni online: http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/1146 
 

Ulteriori info: carlo.soregotti@ordineaslombardia.it 
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