
 

 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 

“I SERVIZI DOMICILIARI: 

RACCONTARE E RACCONTARSI” 

(a cura di Beatrice Longoni) 

 

 

Nel 2013 la Cooperativa Cogess ha raggiunto il traguardo dei 30 anni di attività: un lungo percorso di 

cooperazione, prevalentemente centrato sulla domiciliarità e sulla territorialità degli interventi di aiuto. 
 

In questi trent’anni Cogess è intervenuta nei contesti di vita di persone anziane, adulti con disabilità, minori con 

disabilità, minori con disagio psicosociale e dei loro nuclei familiari, con aiuti di varia natura (socio-assistenziale o 

educativa), frequenza, durata. 
 

Per significare in modo pieno e non ritualistico il traguardo del trentennale, Cogess ha realizzato fra il 2012 e il 

2013 un complesso e articolato progetto di laboratori di scrittura professionale, che ha coinvolto dirigenti, 

coordinatori, operatori di varia professionalità, consulenti, interlocutori istituzionali e del territorio. Dal progetto è 

derivata una pubblicazione, recentemente edita da Maggioli. 
 

Il materiale elaborato e raccolto nella pubblicazione si presta a letture, condivisioni e riflessioni, sia interne che 

esterne a Cogess. Una selezione verrà proposta nell’evento, tramite strumenti differenziati: documenti storici, testi 

di poesie e fotografie saranno apposti alle pareti; brevi brani dagli scritti dei laboratori, stralci da interviste e testi di 

canzone verranno proposti al pubblico, nella fase interattiva dell’incontro. 

 

Obiettivi e temi di attenzione 
 

Tramite l’incontro la Cooperativa Cogess intende condividere alcune riflessioni e considerazioni emerse dai 

laboratori di scrittura professionale. 
 

Le suggestioni proposte sono raggruppabili in tre aree tematiche: 

• evoluzioni e trasformazioni nei decenni; 

• la cooperazione sociale e il suo significato; 

• prendersi cura al domicilio e nel territorio. 
 

All’evento sono stati invitati: 

• l’Assessore alle Politiche sociali e Cultura della salute Pierfrancesco Majorino; 

• dirigenti / coordinatori del settore anziani e residenzialità, settore servizi per persone con disabilità salute 

mentale e domiciliarità, settore servizi minori famiglie e territorialità. 
 

Il loro intervento riguarderà il ruolo e l’esperienza del Comune di Milano sui servizi domiciliari, in generale e con 

specifico riferimento ad anziani, persone con disabilità, minori e famiglie. 

 

Destinatari 
 

L’incontro è rivolto a: 

• gli interlocutori istituzionali e del territorio; 

• i lavoratori, i collaboratori e i soci di Cogess; 

• gli operatori, i coordinatori e i dirigenti di altre cooperative sociali. 

 

Data e luogo 
 

L’incontro si svolgerà martedì 15/4/2014, in orario 14.30-17.30. 

La sede è Spazio Seicentro, via Savona 99, Milano (MM2 Sant’Agostino + tram 14; parking adiacente). 

 

Iscrizione 
 

La partecipazione è gratuita. 

I posti disponibili sono 50. E’ necessario iscriversi, segnalando nome e cognome, ente di appartenenza, figura 

professionale o ruolo, telefono e mail, alla segreteria organizzativa: Daniela Rossetti, daniela@cogess.it 

Sono stati richiesti i crediti per la formazione continua obbligatoria all’Ordine Regionale Assistenti Sociali. 


