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I comportamenti aggressivi si presentano sempre come eventi complessi e determinati da
una molteplicità di fattori legati alle storie di vita delle persone, ai contesti socio-politici economici e culturali, ai modi in cui i singoli operatori e le organizzazioni entrano in relazione
con i bisogni. Lo scenario in cui ci si colloca è quello del sistema integrato di interventi e
Servizi e dei livelli pluridimensionali che lo caratterizzano tra cui l'attuale progressiva riduzione delle risorse
economiche e umane, il crescere della turbolenza sociale, la
pressione di bisogni sempre più vitali e diversificati. Il testo si propone come un contributo,
certamente non esaustivo, che invita a fermarsi a pensare e favorire processi di analisi e
attribuzione di senso, per muoversi poi alla ricerca e all'individuazione di nuove modalità di
gestione delle complessità interattive.

In occasione della presentazione del libro, un incontro con le autrici:
ore 9.30 INTRODUCE:
Elena ALLEGRI - Presidente corso di Laurea in Servizio Sociale, Università del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”
ore 9.45 INTERVENGONO LE AUTRICI:
Renata FENOGLIO - Assistente sociale, laureata in Scienze Politiche, formatrice e supervisore
Laura NARDI - Assistente sociale, psicologa e psicoterapeuta, formatrice e supervisore, docente a contratto
di Psicologia dello Sviluppo, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Adriana SUMINI - Pedagogista clinica, formatrice e supervisore, docente a contratto didattica integrativa
di Storia dei modelli pedagogici e delle istituzioni socio assistenziali, Università di Torino

Aurelia TASSINARI - Assistente sociale e formatore, già docente di Servizio Sociale, Università di Torino
ore 12.45 DIBATTITO E CONCLUSIONI
ore 13.30 CHISURA DEI LAVORI
L’evento è aperto agli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale e agli Assistenti Sociali che
collaborano o intendono collaborare con il Corso di Laurea per lo svolgimento delle attività di tirocinio.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione, sulla base delle firme di presenza.
E’ stato richiesto il riconoscimento di crediti formativi all’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte.
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Tirocinio: tel.: 0131.283.744 e-mail: daniela.rossin@unipmn.it
Sede didattica di Asti: tel.: 0141.354.013 e-mail: servizio.sociale@uni-astiss.it

