
                                          

 

Comunicato stampa 

 

Funzioni e responsabilità del servizio sociale in un welfare plurale 

A Trento il convegno del Consiglio nazionale, del Consiglio regionale dell’Ordine 
del Trentino-Alto Adige 

e della Fondazione nazionale degli Assistenti sociali 

 

 

Il titolo del convegno sintetizza alcune delle questioni che saranno 
affrontate nel corso del pomeriggio: “Funzioni e responsabilità del servizio 
sociale in un welfare plurale”. L’appuntamento è in agenda giovedì 20 
settembre, a partire dalle 14.30, al Castello del Buonconsiglio di Trento. 
L'evento è organizzato congiuntamente dal Consiglio nazionale degli 
assistenti sociali, dalla Fondazione nazionale e dal Consiglio dell'Ordine 
del Trentino Alto Adige. Un appuntamento che ricorre in occasione dei 25 
anni dell’Ordine e che sarà l’occasione per tracciare le traiettorie di 
sviluppo del servizio sociale, alla luce di una nuova architettura del 
welfare, riflettendo sul ruolo con il Terzo Settore e indagando, ancora, le 
responsabilità in divenire. Tra gli ospiti attesi: il presidente del consiglio 
nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali, Gianmario Gazzi, la 
presidente dell’Ordine del Trentino Alto Adige, Angela Rosignoli, e Livia 
Turco, presidente dell’Istituto nazionale per la promozione della salute 
delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà. 

 

Tre le sessioni che comporranno il pomeriggio di riflessione, in programma al 
Buonconsiglio. Alberto Faustini, direttore del quotidiano “Trentino” e del 
quotidiano “Alto Adige”, coordinerà gli interventi in agenda: alle 15.15 primo 
nucleo tematico (“Il ruolo del servizio sociale oggi). A discuterne Livia Turco 
(presidente dell’istituto nazionale per la promozione della salute delle 
popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà) e Cristiano Gori 
(professore del dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università di 
Trento). Seconda sessione alle 16.15, dal titolo “Welfare plurale e rapporto 
pubblico”, con Carlo Borzaga (direttore vicario di Sociologia e presidente di 
Euricse) e Tiziano Vecchiato (direttore della Fondazione Zancan). Alle 17.15, 



                                          

infine, terza sessione dal titolo “Quali responsabilità per il servizio sociale?”. Ne 
discuteranno Silvia Fargion (Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive, 
Università di Trento); Gianmario Gazzi (presidente del Consiglio nazionale 
dell’Ordine degli Assistenti sociali); Silvana Mordeglia (presidente della 
Fondazione nazionale degli Assistenti sociali). 

 

I colleghi giornalisti sono cordialmente invitati 

Per eventuali interviste è possibile presentarsi nella sala del convegno a partire 
dalle 14.00 

 

 

 


