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WORLD SOCIAL WORK DAY 2022  

Co-building a new eco-social world:  

leaving no one behind 

 

Non lasciare nessuno indietro?  

Il servizio sociale nella lotta contro la povertà 

 

Martedì 15 marzo, ore 14:30-17:00 

 
AULA 16 Edificio U9 – Università degli Studi Milano Bicocca 

 

Il seminario è pensato come occasione per celebrare il World Social Work Day 2022. Il tema proposto “Co-costruzione di un 

nuovo mondo eco-sociale: non lasciare indietro nessuno“ presenta una visione e un piano d'azione per creare nuovi valori 

globali, politiche e pratiche che sviluppino fiducia, sicurezza e fiducia per tutte le persone e la sostenibilità del pianeta.  In 

questa cornice,  il seminario propone una riflessione intorno al tema del servizio sociale nell’ambito della lotta contro la 

povertà presentando alcuni riflessioni teoriche ed esperienza dal campo. 

 

Coordinamento scientifico e organizzativo: Paolo Rossi, Francesca Maci e Mara San Felici 

Evento organizzato in collaborazione con il Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della Lombardia. 

 

 



 

 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

Paolo Rossi 

Presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale  

Università di Milano-Bicocca 

 

Manuela Zaltieri 

Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli 

Assistenti  Sociali della Lombardia 

 

 

 

 

Saluti istituzionali e introduzione 

Mara Sanfelici 

Docente di Principi e Fondamenti del Servizio Sociale  

Università di Milano-Bicocca 

 

Leggere la povertà attraverso la lente del servizio sociale anti-oppressivo 

Maci Francesca 

Docente di Metodi e Tecniche del Servizio Sociale  

Università di Milano-Bicocca 

 

Interventi di servizio sociale nella lotta contro la povertà 

Carera Angela Monica 

Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti  

Sociali della Lombardia 

 

La  Misura 5 del PNRR -  “Inclusione e coesione” -e "le progettualità per la presa in 

carico delle persone senza dimora o in povertà estrema 

Riccardo Colombo 

Assistente sociale Servizio Reddito di Cittadinanza – 

Cooperativa Sociale Stripes 

L’esperienza d tirocinio nell’ambito di un servizio per il contrasto alla povertà: quali 

apprendimenti? 

XXX – (in fase di  individuare) 

Esperto per esperienza  

 

L’incontro con il servizio sociale  nell’esperienza della povertà 

 

Assistente sociale  (in fase di  individuazione; Casa 

Jannacci?) 

 

Intervenire in situazioni di povertà estrema 

Interventi dal pubblico 

 

Spazio per domande e interventi 

Paolo Rossi 

Presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale  

Università di Milano-Bicocca 

Riflessioni conclusive 


