
Storie di tutti

i giorni
Sala Grande di Palazzo Caetani

Corso Appio Claudio n. 3 - 04022 Fondi (LT)

Incontro con l’autore e presentazione del libro

TUTTI nessuno escluso

ORE 9:00 - 13:00 | LUNEDÌ 27 MARZO 2023
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Saluti istituzionali
BENIAMINO MASCHIETTO
Sindaco del Comune di Fondi

Parliamone con
GIANFRANCO MATTERA
Scrittore e Assistente Sociale

ALEX ARDUINI
Assistente Sociale Specialista dell’Ufficio di Piano LT4

Dibattito sulle storie (s)conosciute di servizio sociale
andando oltre i pregiudizi, gli stereotipi e i luoghi comuni
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Da "BRUTTE STORIE bella gente" a "TUTTI nessuno escluso",
l'autore racconta le storie di vita di persone comuni che si

rivolgono ai servizi sociali, le storie di tutti i giorni

Sono gli incontri ordinari di una professione straordinaria:
quella dell'Assistente Sociale che nel suo lavoro quotidiano
incontra si delle brutte storie (e non solo), ma di bella gente

Storie di migrazioni, di persecuzioni religiose,
di padri che abbandonano i propri figli, di senza fissa dimora,
di preti in crisi, di uomini che si sentono costretti in corpi di
donna, di uomini e donne che s'interrogano sul senso della

vita quando un proprio caro vive la disabilità, la perdita della
memoria, il male di vivere di chi combatte una dipendenza,

la depressione, la solitudine

Temi di scottante attualità trattati dal punto di vista
di chi nei servizi sociali ci lavora

Ogni Assistente Sociale incontra tanti Alessio e Maurizio,
Akanke, Teresa, Lory, Elena, don Ruggero, Riccardo,

Anna, Miriam, Manuelito, Dario, Zlatan

Per informazioni: Ufficio di Piano - Distretto Socio Sanitario LT4
ufficiodipianolt4@comunedifondi.it - www.distrettosociosanitariolt4.it

www.facebook.com/DistrettoSocioSanitarioLT4 - 0771.507245

Evento in fase di accreditamento
per gli Assistenti Sociali

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili (max 100)
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