
Informazioni aggiuntive 

Obiettivi formativi  
Comprendere e analizzare il fenomeno delle persone in condizione di senza dimora come evento complesso, 
multifattoriale e multidimensionale.  
Delineare i principi fondamentali dell’accompagnamento delle persone in condizione di senza dimora.  

Metodologia  
Il corso prevede sia lezioni frontali, anche con supporti audiovisivi e la presentazione di esperienze e casi 
attraverso il metodo clinico, sia gruppi di apprendimento cooperativo. 
Il metodo di accompagnamento di San Marcellino ne costituisce le fondamenta. In questo la centralità della 
persona orienta nella mediazione continua tra i diversi attori del lavoro sociale, ospiti, volontari, operatori e 
società. Tutto ciò nella consapevolezza che il termine “lavoro” assume, in tale contesto, un significato più 
ampio: non solo prestazione, ma impegno per l’altro. Le diverse parti contribuiscono, con il loro portato, a 
una dinamica che va presidiata e al contempo impone ai diversi soggetti coinvolti una certa permeabilità 
nell’accogliere gli stimoli/bisogni dell’altro.  

Risultati di apprendimento  
Al termine del corso le/i partecipanti saranno in grado di:  
conoscere e contestualizzare la multifattorialità e multidimensionalità del fenomeno delle persone in 
condizione di senza dimora in un contesto urbano;  
utilizzare strumenti per elaborare percorsi di accompagnamento alle persone in condizione di senza dimora 
nel rispetto delle loro caratteristiche;  
affrontare in maniera complessa, riflessiva e interdisciplinare alcuni aspetti essenziali dell’emarginazione 
urbana grave e, in particolare, dell’accompagnamento delle persone in condizione di senza dimora.  

Domande di iscrizione  
La domanda di partecipazione al corso deve essere inoltrata dalla pagina web dedicata 
https://forms.office.com/e/hCikbp5nka seguendo le istruzioni riportate. 

  

Criteri di selezione  
Le domande di partecipazione verranno valutate in base ai seguenti criteri: motivazione al corso, desunta dal 
campo specifico del questionario; formazione superiore; pregresse esperienze formative specifiche; 
esperienze lavorative con le persone in condizione di senza dimora; posizioni di responsabilità come 
operatore sociale. Nel caso le domande accettate eccedano il numero dei posti disponibili verrà stilata una 
graduatoria. Sono previsti posti riservati agli studenti dell’Università di Genova (6 partecipanti) e 
dell’Università di Bologna (4 partecipanti); se non assegnati, i posti saranno resi disponibili.  
Il corso verrà attivato solamente al raggiungimento del numero minimo di iscritti, pari a 10 persone.  

Per informazioni: corso.opsd@sanmarcellino.it  
 


