Caritas Ambrosiana e CNCA Lombardia sono
impegnati da alcuni anni in una riflessione
comune sui temi della tutela del minore e del
sostegno alle famiglie.
A seguito della chiusura degli Istituti si è resa
necessaria una riflessione sullʼassunzione comunitaria di responsabilità nei confronti dei minori e
delle loro famiglie, per garantire politiche e servizi capaci di promuovere risorse e sostenere fragilità.
Il percorso ha portato ad evidenziare la necessità
di riflettere sulle professioni sociali (educatori,
psicologi, assistenti sociali, …) in quanto figure
centrali e strategiche, insieme alla comunità informale, nel progettare e realizzare percorsi capaci
di sostenere la fragilità delle famiglie e tutelare il
benessere dei figli.
Lʼidea di uno spazio di approfondimento sulle
“professioni di cura” e sui percorsi di studio che
ad esse “danno forma”, nasce dallʼascolto dei
soggetti che operano in questʼambito. Si evidenzia spesso una distanza tra quanto viene appreso
allʼinterno dei percorsi formativi e le competenze
necessarie nel mondo del lavoro sia dal punto di
vista dei linguaggi specifici, sia per quanto
concerne la conoscenza della realtà e delle dinamiche relazionali allʼinterno delle quali si interviene professionalmente. Ci si trova talvolta di fronte
ad una “specializzazione” eccessivamente settorializzata incapace di coniugarsi con uno sguardo
più ampio sui diversi interventi per la famiglia.
Riteniamo utile proporre una riflessione sul piano
motivazionale di chi sceglie di operare in
questʼambito, quello del lavoro sociale, che
presuppone, oltre alle competenze tecniche,
anche una capacità di “mettersi in gioco” individualmente nelle relazioni, una consapevolezza
della valenza politica del proprio lavoro e una
“visione di città” a cui tendere basata su principi
di corresponsabilità e giustizia sociale.
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Progra m m a
M ATTINA
Ore 9.30

Promuovere competenze diffuse di attenzione e sostegno alla fragilità della famiglia
Don Roberto Davanzo – Caritas Ambrosiana

Ore 10.00

Sul Lavoro Sociale
Claudio Pasotti – CNCA Lombardia

Ore 10.30

L'etica dello sguardo nel lavoro di cura con minori e famiglie
Vanna Iori – Università Cattolica di Milano

Ore 11.15

Coffee break

Ore 11.30

La dimensione politica del proprio agire professionale
Franca Olivetti Manoukian – Studio APS AnalisiPsicoSociologica

Ore 12.15

Diba ttito

POM ERIGGIO
Ore 14.00

Formare professioni capaci di cura

Ta vola rotonda
Introduce e modera:

Liviana Marelli – CNCA Lombardia

Intervengono:

Anna Rezzara - Università di Milano Bicocca, Corso di laurea in Scienze dellʼeducazione
Costanza Marzotto - Università Cattolica di Milano, Corso di laurea in Psicologia e Servizio Sociale
Annamaria Campanini - Università di Milano Bicocca, Corso di laurea in Servizio Sociale
Ivo Lizzola - Università Statale di Bergamo, Corso di laurea in Scienze dellʼeducazione

