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Un approfondimento 
sull’emarginazione urbana grave 

CORSO DI FORMAZIONE 

MODULO A - Il contesto e i fondamentali 
 
I INCONTRO - 25 Novembre 

Le persone senza dimora e le politiche sociali - Maurizio Bergamaschi 
(Università di Bologna). 

II INCONTRO - 16 Dicembre 

Sguardi e pensieri nell’incontro con le differenze - Mario Paolini 
(Università di Pisa, Università di Bologna). 
 
III INCONTRO - 13 Gennaio 

Il lavoro sociale e San Marcellino - Gabriele Verrone (Ass. San 
Marcellino); Michele Montecucco (Ass. San Marcellino). 
 
IV INCONTRO - 3 Febbraio 

Il servizio sociale e la rete dei servizi locali – Silvana Mordeglia 
(Università di Genova); Paolo Guidi (Università di Genova; Comune 
di Genova). 

MODULO B- Gli strumenti nel quadro di riferimento 
 
V INCONTRO - 24 Febbraio 

Salute e cura nei contesti di marginalità urbana grave - relatori da 
definire (Fundación ARRELS, Barcellona); Silvia Landra (Casa della 
carità, Milano). 
 
VI INCONTRO - 10 Marzo 

Seminario: “Dal riconoscimento dei diritti alla fruibilità dei servizi – 
focus su: cura e salute” - Emilio Di Maria (Università di Genova; 
Società Italiana di Medicina  delle Migrazioni). 

VII INCONTRO – 24 Marzo 

Educazione al lavoro - Elena Gil Bartolomé (Fundación San Martín de 
Porres, Madrid); Amedeo Gagliardi (Ass. San Marcellino). 

MODULO C - Le implicazioni etiche e organizzative 
 
VIII INCONTRO – 14 Aprile 

Governance democratica nelle politiche di welfare– Giovanni 
Moro (Presidente di FONDACA). 

IX INCONTRO – 5 Maggio 

Seminario: “Organizzazioni, conflitti e mediazione” – Leticia García 
Villaluenga (Universidad Complutense de Madrid). 

X INCONTRO – 19 Maggio 

La dimensione etica nelle pratiche professionali: responsabilità e cura 
(casi di studio) – Franco Manti (Università di Genova); Matteo Buffa 
(Università di Genova); Federica Re (Ass. San Marcellino). 
 
VALUTAZIONE FINALE – 9 giugno 
 
 
 
 

Il corso prevede 10 lezioni, una visita alle 
strutture di San Marcellino e la partecipazione a 
seminari e conferenze proposti durante l’anno. 

Si effettuerà una valutazione in itinere e si 
richiederà la stesura di un elaborato, che verrà 
discusso a fine corso.  

L’impegno complessivo previsto è di 100 ore. A 
coloro che garantiranno una partecipazione pari 
all’80% del monte ore verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. 

Il corso è rivolto a studenti e professionisti: 
operatori sociali, assistenti sociali, educatori, 
pedagogisti, psicologi e a chi lavora a contatto 
con l’emarginazione urbana grave.   

Sono in fieri le pratiche per l’accreditamento 
presso l’Ordine Assistenti Sociali Regione 
Liguria. 

Responsabile scientifico: Maurizio 
Bergamaschi. 

Comitato di Indirizzo: Maurizio Bergamaschi, 
Matteo Buffa, Danilo De Luise, Emilio Di 
Maria, Federica Re. 

Coordinatore del Corso: Federica Re. 

Sede: centro diurno di San Marcellino, vico San 
Marcellino 1 rosso. 

Orario lezioni: sabato, dalle 10:00 alle 16:30. 

Costo: il corso è gratuito. 

Numero massimo di partecipanti: 35 

CONTATTI PER ISCRIZIONE 

Federica Re - Tel.: 3292993250 - E-mail: 
re@sanmarcellino.it. 



 

“Non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di 
pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati” 

Fondazione)
San)Marcellino)

Albert  Einstein 

Il corso “Operare con le persone senza dimora” è promosso dalla Fondazione San 
Marcellino e dall’Università degli Studi di Genova in collaborazione con il corso di 
laurea in Servizio Sociale, Scuola di Scienze Politiche, dell’Università di Bologna. 
Il corso è giunto alla diciassettesima edizione. Si è svolto nelle città di Genova, 
Milano (in collaborazione con il Centro San Fedele), Bologna (in collaborazione con 
l’Antoniano dei frati minori). Nel corso degli anni è stato parzialmente modificato, 
ma non ha mai subito variazioni consistenti. In seguito ai cambiamenti avvenuti, sia 
nella società sia nel campo delle politiche sociali, si è resa necessaria una 
trasformazione più radicale.  
Si è sentita, in particolare, l’esigenza di ripensare il lavoro sociale tenendo come 
riferimento il concetto di “diritti” e in una dimensione professionale che non trascuri 
l’etica e lo sviluppo di un pensiero critico. 
 

 

La Fondazione San Marcellino è lo 
strumento dell’azione sociale dei 
Gesuiti sul territorio ligure. La 
Fondazione sostiene l’Associazione San 
Marcellino che, dal 1945, si è accostata 
alle diverse forme di povertà e, dagli 
anni ottanta, accoglie ed accompagna le 
persone in condizione di senza dimora. 
La Fondazione si impegna a perseguire 
ogni iniziativa utile a prevenire 
l’emarginazione e promuovere la 
giustizia sociale. A livello culturale si 
adopera a favorire la creazione di luoghi 
di riflessione sulle tematiche sociali.  
La proposta culturale comprende 
conferenze, seminari e convegni su temi 
specifici emergenti, attività e 
formazioni sulla mediazione 
comunitaria. La Fondazione sostiene 
altresì la pubblicazione di testi e 
ricerche sull’emarginazione urbana 
grave. 
 


