
 

 

 
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

OPERARE CON LE 
PERSONE SENZA 

DIMORA 
UN APPROFONDIMENTO 

SULL’EMARGINAZIONE URBANA GRAVE 
EDIZIONE 2022-2023 

 
DESTINATARI: studenti universitari e lavoratori in ambiti attinenti ai 
contenuti del corso 

DURATA: marzo 2023 - giugno 2023  
INCONTRI: venerdì pomeriggio e sabato mattina 

SEDE: Vico San Marcellino 1r Genova 

II   l corso è gratuito 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
ATTIVITÀ DIDATTICA: 

Il corso verrà erogato in presenza 
Sono previsti lavori di gruppo in presenza durante gli incontri 

 
ü incontri in presenza (venerdì pomeriggio e sabato mattina, per 

circa 50 ore totali) 
ü lavori di gruppo (per circa 20 ore) 
ü seminari e webinar aperti alla cittadinanza (date da definire, per 

circa 10 ore totali) 
ü scuola estiva (dall’8 all’11 giugno 2023 per circa 30 ore totali) 
ü visita alle strutture (date da definire) 
ü valutazione finale (settembre 2023, data da definire) 

IMPEGNO PREVISTO: 120 ORE CIRCA 

FREQUENZA RICHIESTA: 80% di ciascuna delle attività sopra indicate 

COMITATO SCIENTIFICO 
Responsabile scientifico: Maurizio Bergamaschi 
Comitato di indirizzo: Maurizio Bergamaschi, Matteo Buffa, Danilo De 
Luise, Emilio Di Maria, Isabel Fanlo Cortés, Mara Morelli, Massimo 
Tersigni 
Comitato di gestione: Carolina Damasio, Danilo De Luise, Mara 
Morelli, Silvia Raso, Massimo Tersigni 
Coordinatore: Massimo Tersigni 

PER INFO E ISCRIZIONE 
MASSIMO TERSIGNI TEL: 3292993489 

E-MAIL: corso.opsd@sanmarcellino.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL LINK:               
https://forms.office.com/e/hCikbp5nka 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 febbraio 2023 

 NUMERO DI POSTI DISPONIBILI: 20 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AL LINK (in costruzione) 

ACCREDITAMENTO E PATROCINI 
Si è richiesto l'accreditamento presso l'Ordine degli Assistenti 
Sociali Regione Liguria e il patrocinio di: Comune di Genova, Jesuit 
Social Network. 

 

DESCRIZIONE  
Il corso è promosso da San Marcellino, Opera sociale dei Gesuiti a Genova, attraverso 
l’omonima Fondazione, e dall’Università degli Studi di Genova, in collaborazione con il corso 
di laurea in Servizio Sociale dell’Università di Bologna. 
La proposta formativa si propone di offrire un’esperienza di approfondimento del fenomeno 
dell’emarginazione urbana grave, attraverso una serie di incontri fissati nell’arco di due mesi e una 
scuola estiva finale, che ne connotano la complessità, multifattorialità e multidimensionalità, senza 
esaurirli in una dimensione di apprendimento teorico. 

Il corso prevede lezioni e presentazioni frontali, comprensive di dibattito, e attività svolte in piccoli 
gruppi. Il riferimento metodologico essenziale è l’apprendimento cooperativo, con la creazione, 
quindi, di Gruppi di Apprendimento Cooperativo, eterogenei, per quanto possibile in base al profilo 
delle persone partecipanti e con una stretta interdipendenza tra i ruoli. 

Saranno favoriti e promossi metodi attivi quali lo studio di casi, la riflessione tra pari ed esercitazioni 
pratiche a partire dalle esperienze. 

I prodotti dei Gruppi di Apprendimento Cooperativo saranno oggetto di analisi e discussione tra pari, 
con il coordinamento del corso e anche con persone esperte delle tematiche trattate. 
Le/gli studenti saranno invitati a proporre materiali significativi che diventeranno oggetto di 
discussione all’interno del corso.  
 

PROGRAMMA 
Prima parte  

3 marzo 2023 
Persone senza dimora e politiche di contrasto alla grave emarginazione urbana.  
Maurizio Bergamaschi (Università di Bologna) 
4 marzo 2023 
Presentazione e creazione dei Gruppi di Apprendimento Cooperativo (GAC) e visita strutture e 
servizi di San Marcellino 

24 marzo 2023 
Restituzione del primo lavoro dei GAC 
Lorenzo Penco, Silvia Raso e Gabriele Verrone (Associazione San Marcellino, Genova) 
25 marzo 2023 
L'importanza della persona nei servizi di San Marcellino. Lancio del secondo lavoro dei GAC 
Lorenzo Penco, Silvia Raso e Gabriele Verrone (Associazione San Marcellino, Genova) 
Sara Medici (Responsabile Area Adulti, Inclusione e Povertà presso la Direzione Politiche Sociali, 
Comune di Genova) 

14 aprile 2023 
Occupazione ed emarginazione urbana grave: l’esperienza di San Marcellino. Restituzione del 
secondo lavoro dei GAC 
Amedeo Gagliardi (Associazione San Marcellino, Genova) 

15 aprile 2023 
Sguardi e pensieri nell’incontro con le differenze. Lancio del terzo lavoro dei GAC 
Mario Paolini (Università di Pisa, Università di Bologna) 
5 maggio 2023 
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). 
Diritto e diritti nel metodo clinico-legale: tra salute, etica, incontri tra discipline. 
Matteo Buffa (Università di Genova) e Carolina Damasio (Ospedale Evangelico Internazionale) 
Restituzione del terzo lavoro dei GAC 

6 maggio 2023 
I laboratori artistici: luoghi di incontro e convivenza 
Lorenzo Penco (Associazione San Marcellino) 
12 maggio 2023 
Supervisione e lavoro sociale: muoversi nella complessità 
Nicola Policicchio (Psicologo - Psicoterapeuta) 

13 maggio 2023 
Chiusura della prima parte 

Seconda parte  

8, 9, 10 e 11 giugno 2023 
Scuola Estiva di approfondimento delle tematiche trattate durante il corso 
Settembre 2023 
Valutazione Finale 


