
MILANO
Immaginare un futuro. Quanto e
quando le organizzazioni pensa-
no al futuro? Per rispondere a que-
sto interrogativo lo studio Analisi
psicosociologica (APS) di Milano
propone per il 19 e 20 ottobre
due giornate di studio dal titolo
«Immaginare un futuro per le no-
stre organizzazioni». I contributi
metteranno in rilievo le diverse
rappresentazioni sul futuro circo-
lanti nei contesti organizzativi e
sociali ed esploreranno la sua pen-
sabilità a livello collettivo e indi-
viduale. Per informazioni: Studio
APS - via S. Vittore 38/a - 20123
Milano - tel./fax 02 4694610 -
studioaps@studioaps.it

VERBANIA
Gioco d’azzardo e patologia. Il
20 ottobre 2006 si terrà a Ver-
bania un convegno dal titolo
«Quando il gioco diventa un gio-
go. Il gioco d’azzardo tra sfida e
patologia». L’incontro, organizza-
to dall’ASL 14 Verbano Cusio Os-
sola, rifletterà sul tema della pre-
venzione e riduzione dei danni
nel gioco d’azzardo, affrontando
il problema non solo dal punto di
vista diagnostico e terapeutico,
ma anche culturale. Per informa-
zioni: SERT ASL 14 Verbano Cusio
Ossola - via Fiume 18 - 28925
Verbania - tel. 0323 541235 -
sert.vb@asl14piemonte.it 

IVREA
Viaggio nella solitudine sociale.
Come ripensare il ruolo della co-
munità locale nella società post-
moderna? quali strumenti utiliz-
zare per contrastare la condizio-
ne di povertà relazionale nella
città globalizzata? Il 6 ottobre a
Ivrea l’associazione Pollicino pro-
muove il convegno dal titolo «Solo
per caso?» per riflettere sul tema
della solitudine sociale. Per infor-
mazioni: FORCOOP - via P. Cossa
293/22 - 10151 Torino - tel. 011
4359325 - forcoop@forcoop.it 

NAPOLI
Un confronto delle mediazioni.
«Interagendo: spazi di confronto
delle mediazioni» è il titolo del se-
minario organizzato dall’Univer-
sità degli Studi di Napoli Suor Or-
sola Benincasa il 13 e il 14 otto-
bre e rivolto a tutti coloro che ope-
rano nel campo della mediazio-
ne sociale. Sono previsti momen-
ti di interazione e dialogo fra le
molteplici esperienze italiane di
mediazione, al fine di creare
nuove sinergie. Per informazioni:
Università degli Studi di Napoli
Suor Orsola Benincasa - via Suor
Orsola 10 - 80135 Napoli - me-
diazione.conflitti@unisob.na.it

MILANO
Consulenza al ruolo. L’obiettivo
del master triennale in Counseling
e sviluppo organizzativo è di for-
mare persone in grado di favori-
re, svolgendo un’attività di coun-
seling, l’elaborazione e la solu-
zione di uno stato di crisi all’in-
terno delle organizzazioni. Pro-
mosso dall’associazione italiana
di psicosocioanalisi Ariele di Mi-
lano, il master si sviluppa attra-
verso itinerari teorici e momenti
esperienziali. Per informazioni:
Ariele - via Vitruvio 43 - 20124
Milano - tel. 02 66981389 - ma-
ster@psicosocioanalisi.it 

TORINO
Genitori e figli. Come accompa-
gnare i nostri figli nel proprio per-
corso di crescita? come compren-
dere le loro richieste fatte di si-
lenzi e contrapposizioni? come
essere genitori e insieme persone
alla ricerca del senso della pro-
pria esistenza? Sono alcuni degli
interrogativi su cui il Gruppo Abe-
le intende lavorare nel nuovo ciclo
di incontri per famiglie che si terrà
a ottobre a Torino, presso la Fab-
brica delle «e». Per informazio-
ni: Gruppo Abele - c.so Trapani
91/b - 10141 Torino - tel. 011
3841083 - abianco@gruppoa-
bele.org

TRENTO
Gestire le imprese sociali. L’Isti-
tuto studi sviluppo aziende non-
profit (ISSAN) e l’Università degli
Studi di Trento aprono le iscrizioni
per l’anno accademico 2006-
2007 al master in Gestione di im-
prese sociali. Il percorso è volto
alla formazione di dirigenti e ma-
nager in grado di gestire la com-
plessità organizzativa delle im-
prese sociali. Per informazioni:
ISSAN - via S. Giovanni 36 -38100
Trento - tel. 0461 882295 - pfon-
tana@economia.unitn.it 

TRIESTE
Lavorare nei servizi alla perso-
na. L’istituto regionale per gli studi
di servizio sociale (IRSSES) di Trie-
ste propone un’offerta formativa
per operatori sociali. Tra le pro-
poste dell’autunno segnaliamo:
«nuove forme di collaborazione
tra pubblico e privato», «gli oper-
tori affrontano il maltrattamento
e l’abuso sessuale all’infanzia: fe-
nomeno, conseguenze, emozio-
ni», «i modelli operativi regiona-
li delle politiche sociali in Italia»,
«persone, soggetti deboli e fami-
glie: nuovi bisogni e nuovi dirit-
ti». Per informazioni: IRSSES - via
C. Combi 13 - 34143 Trieste - tel.
040 309968 - fax 040 308952
- irsses@irsses .it 

Uno spazio gratuito per le vostre
iniziative. Segnalatele tempestiva-
mente al fax (011) 3841047. 
È possibile inserire in allegato alla
rivista opuscoli informativi su con-
vegni e corsi. Per informazioni: tel.
(011) 3841048.
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