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Lo Stage di Servizio Sociale è …
“Un’occasione di messa alla prova di noi studenti e della nostra 
autonomia nella progettazione, gestione e messa in atto di un 
proprio progetto. Un’occasione di crescita e di rafforzamento della 
propria consapevolezza. È la possibilità di pensare e realizzare 
qualcosa di nuovo con la speranza che continui anche dopo che il 
nostro lavoro accademico sarà finito.”

“È avere consapevolezza delle nostre risorse di studenti ma anche 
dei limiti perché soltanto in tal modo si ha la possibilità di superarli e 
ogni tanto stupirsi di se stessi. Un’opportunità per mettere in pratica 
ciò che è stato appreso durante gli anni di studio, così come la 
presa di coscienza che certe prassi di lavoro innovative si possono 
davvero realizzare, anche in contesti inaspettati.”

Studenti dei corsi di laurea in Servizio sociale

Organizzazione
Valentina Calcaterra, Elena Van Westerhout
Coordinamento delle attività di stage
Laurea triennale in “Scienze del Servizio Sociale”
Laurea magistrale “Scienze per il lavoro sociale e le politiche di welfare”

Segreteria
Martina Sala
Dipartimento di Sociologia
tel. 02.72343766 - email: martina.sala@unicatt.it



ore 8.30
Registrazione dei partecipanti e iscrizioni agli workshop pomeridiani

ore 9.00-13.00
Prima sessione

Saluti

VINCENZO CESAREO
Direttore Centro Documentazione “Cornaggia Medici”

RENATA GHISALBERTI
Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Lombardia

MARIA GRAZIA GUIDA
Vice Sindaco del Comune di Milano

Apertura dei lavori
Imparare sperimentando: riflessioni degli studenti

Presentazione di esperienze di stage innovativi
coordina: MARTINA SALA
intervengono: FRANCESCA MAGNAGHI
Sensibilizzazione alla disabilità: utenti e famigliari 
entrano nelle aule

FEDERICO SALVONI e VALENTINA BRANCA
Progetto natura(L)mente, un percorso tra l’ambiente e il 
disagio mentale

MARGHERITA CASTAGNETTI e LORENA DONNA
Rom e Sinti: vivere ai margini

VALERIA MAFFI
Fronteggiamento dei conflitti: progetto in un contesto 
condominale

ALESSANDRA IZZO
E dopo le dimissioni ci aiutiamo con...tatto. Care a 
domicilio e Gruppo Ama
(Laurea triennale)

ANNALISA SCHIAVELLO
“Prendiamoci care”: un gruppo per caregiver di anziani 
non autosufficienti

CINZIA SALA
Conoscere gli adolescenti: l’esperienza della ricerca di 
uno sguardo comune
(Laurea magistrale)

ore 14.30-16.00
Workshop

Workshop A - aula G.011 Borsi, largo Gemelli

Il gruppo come esperienza di reciprocità e laboratorio di 
animazione
VIVIANA GALLO
VALENTINA DALLATOMASINA
ANNA VIGANÒ
(Laurea triennale)

Workshop B - aula G.053, largo Gemelli

Ricercare nel lavoro sociale
GRETA BROLIS
MARIA CHIARA PEDRONI 
(Laurea triennale)

Workshop C - aula G.123 Giovanni Paolo I, largo Gemelli

Il paziente come persona. Esperienze di stage in contesti 
sanitari
ELISA CAIELLO
CHIARA BERTOLI, VERONICA PREVITALI, MARIA FANTINI
(Laurea triennale)

Workshop D - aula G.023 Mons. Colombo, largo Gemelli

Tra ricerca e lavoro sul campo (integrazione rom, 
alcologia, amministrazione di sostegno)
STEFANIA GALLETTA e FRANCESCA RICCI
STEFANIA SOLDARINI
VALENTINA VERGANI 
(Laurea magistrale)

Workshop E - aula G.025 S. Giovanni Bosco, largo Gemelli
Esperienze di stage internazionali (Finlandia, Colombia, 
Kenya)
NINA SAARINEEN
CAROLINA BEDOYA MAYA
DENISE PREVITALI
(Laurea magistrale)

ore 16.00
aula G.108 Lazzati, largo Gemelli
Restituzione in plenaria

Conclusioni
FABIO FOLGHERAITER e MARIA LUISA RAINERI


