Associazione
studi e ricerca
Demetra
Formazione e prevenzione a sostegno della famiglia
Via Vallazze 91, Milano
IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE COVA

CONVEGNO
"AUTONOMIA E RESPONSABILITA'
DELL'OPERATORE SOCIALE"
Sabato 24 maggio 2003
Presso Scuola Cova
C.so Vercelli, 22 - MILANO
Col proporre questo secondo convegno diamo continuità al desiderio di incontrare in una situazione
di studio e confronto le persone di differente formazione, con cui l'Associazione è entrata in
contatto (collaborazioni, conferenze, progetti...)
L'obiettivo è, sia offrire una ulteriore occasione per approfondire la conoscenza del nostro
approccio, sia aggiornare chi ci conosce già rispetto alla nostra ricerca operativa: quest'anno
abbiamo voluto riservarci una intera giornata, per poter dar spazio sia ad interventi ospiti, sia alla
modalità creativa-laboratoriale che così tanto ci caratterizza.
La proposta è rivolta a professionalità differenti che però hanno in comune la centralità della
relazione d'aiuto: una opportunità di scambio ed arricchimento reciproco.
PROGRAMMA
9.00 - 9.30 registrazione iscritti
9.30 ‚ 9.45 Apertura dei lavori.
Dott.ssa Carmen Greco, Presidente Ass. ASTRID - Presentazione del tema del convegno
9.45 - 10.00
Maria Casiraghi, socia ASTRID: responsabilitý ed autonomia nel rapporto didattico-educativo.
Scuola come risorsa ‚ scuola come interferenza (una lettura della scuola dell'infanzia).
10.00 - 10.15
Dott.ssa Elena Rovagnati, socia ASTRID: all'origine della responsabilitý ed
autonomia:l'esperienza del "danzare alle radici"
10.15 ‚ 10.30
dott. Raffaele Greco:Selezione, orientamento e formazione del personale: dove, quando e perchË.
10.30-10.50 Pausa

10.50- 12.00: Discussione e spazio aperto a domande, confronto e riflessioni
Conclusioni e pausa pranzo
14.00: ripresa lavori
"Percorsi di ricerca"
intervengono: dott. Fiorini; dott. Manzotti; dott.ssa Mella; dott. Molteni; Emilio e Mariza
Pessina
15.00: laboratori (in parallelo, si puÚ scegliere tra le due proposte):
- laboratorio creativo, conduce Simona Carlevarini
- progettare il volontariato, conduce Sonia Sabatini
16.00 ‚17.00 spazio di discussione e conclusioni
NOTE TECNICHE
L'iscrizione al corso prevede un contributo di Euro 10 da versare direttamente alla registrazione
E' gradita la comunicazione anticipata della propria partecipazione al convegno, sia telefonicamente
ai numeri:02.26828711; 039.9277070; 338-3836398
che per via e-mail:info@astrid.mi.it
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