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IIll  rruuoolloo  ddeell  sseerrvviizziioo  ssoocciiaallee  

pprrooffeessssiioonnaallee  nneellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  

ddeeii  PPiiaannii  ddii  ZZoonnaa  22002200--22002222  aallllaa  lluuccee  

ddeell  nnuuoovvoo  sscceennaarriioo  ppoosstt--CCOOVVIIDD  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  

La crisi sanitaria causata dall'emergenza COVID-19 avrà 

pesanti ricadute sul tessuto economico e sociale del nostro 

territorio con il rischio che intere fasce di popolazione 

scivolino in aree di marginalità. Il Servizio Sociale 

professionale oggi è chiamato a riflettere sul proprio ruolo 

rispetto alla ripartenza del sistema di Welfare. 

PPRROOGGRRAAMMMMAA 

Saluti del Presidente dell'Associazione Comuni della Marca 

Trevigiana 

Avv. Mariarosa Barazza 

Il nuovo sguardo del Servizio Sociale per leggere il contesto 

e definire interventi a sostegno del cittadino e della 

comunità 

Dott.ssa Mirella Zambello 

Riflessioni e proposte sulla deontologia professionale oggi 

Dott.ssa Marilena Sinigaglia 

L'analisi dei fattori di rischio e vulnerabilità e la 

valorizzazione della Comunità nel processo di 

programmazione del Piano di Zona 

Dott.ssa Stefania Porchia 

 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO MARTEDI’ 

9 GIUGNO 2020 ALLE ORE 12.00 

mercoledì 

10 giugno 2020 

10.00 – 12.00 

WEBINAR 
Con iscrizione sul sito del 
Centro Studi o BIM Piave  

Quota di partecipazione: 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 

 

Informazioni generali: 
La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

Il giorno prima del webinar, arriverà una 

mail dal BIM Piave di Treviso con il link per 

accedere al webinar. 

L’utente deve garantire a propria cura una 

postazione adeguata per l’ascolto del 

webinar, con conseguente esonero di 

responsabilità del Centro Studi in caso di 

inadeguatezza del terminale dell'utente. 

 

 

 

 

Relatori: 

ddootttt..ssssaa  MMiirreellllaa  ZZaammbbeelllloo  
Presidente Ordine degli Assistenti Sociali del 

Veneto, Docente a contratto presso 

l’Università degli Studi di Padova 

ddootttt..ssssaa  MMaarriilleennaa  SSiinniiggaagglliiaa  
Consigliera dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

del Veneto, Docente a contratto presso 

l’Università degli Studi di Venezia 

ddootttt..ssssaa  SStteeffaanniiaa  PPoorrcchhiiaa  
Esperta in Sistemi di Welfare Project 

Manager del Centro Governance & Social 

Innovation Fondazione Ca’ Foscari di Venezia 
 


