
1) FUTURES & FORESIGHT
MERCOLEDI 14 SETTEMBRE, h9-13 - Online
webinar introduttivo per sensibilizzare agli studi di futuro e al foresight , con
particolare riferimento alla valenza del «futuro» nel lavoro sociale e di comunità.

2) LAB FUTURO SOCIALE
GIOVEDI 13 OTTOBRE, h 9-18, presso Ires Piemonte, Via Nizza 18, Torino
Laboratorio di grande gruppo finalizzato ad attivare un processo partecipato di
visioni di futuro nell’ambito
del lavoro sociale e di comunità

3) FOLLOW-UP
MERCOLEDI 19 OTTOBRE, h11-13 - Online
Incontro di debriefing sull’esperienza laboratoriale

4) FUTURO IN AZIONE
GIOVEDI 3 NOVEMBRE, h9-18, presso Ires Piemonte, Via Nizza 18, Torino
Incontro di ideazione creativa e strategica di possibili pratiche da intraprendere per
orientare il lavoro sociale
verso i futuri desiderati.

5) FOLLOW-UP
MERCOLEDI 9 NOVEMBRE h12-13 - Online
Incontro di debriefing sull’esperienza laboratoriale

6) MAPPARE GLI ESITI
MARTEDI 29 NOVEMBRE, h10.30-17.30, presso Ires Piemonte, Via Nizza 18, Torino
Incontri di rielaborazione e sistematizzazione degli esiti e degli apprendimenti del
percorso

7) RESTITUZIONE FINALE
MARTEDI 13 DICEMBRE, h11-13- Online
Incontro conclusivo di restituzione degli esiti e di valutazione finale del percorso

Il link utile alla partecipazione agli incontri sarà inviato ai partecipanti il giorno prima
di ciascun incontro online.

Per iscriversi all'intero percorso: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL5vyF-rT-3_ly6ZqKSGab--
VybS0EpLrNXknnurdBpHdiNg/viewform?usp=sf_link
Saranno riservati un posto per assistente sociale e un posto per un mediatore o
mediatrice linguistico culturale per ciascun Consorzio Socio Assistenziale della
provincia di Torino, secondo l’ordine delle iscrizioni.

L'intero percorso è in fase di accreditamento all'Ordine degli Assistenti Sociali del
Piemonte.
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Il lavoro sociale di Comunità
Finalizzato a rafforzare la dimensione comunitaria dell’intervento di
servizio sociale e della mediazione di comunità, il percorso è stato
progettato dalla Prefettura di Torino, Ires Piemonte in collaborazione
con i  ricercatori e formatori professionisti di ForwardTo – Studi e
Competenze per Scenari Futuri.
Si rivolge a Assistenti Sociali e mediatori/mediatrici linguistico
culturali attivi nella provincia di Torino.

Calendario degli incontri


