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PERCHPERCHÉÉ RIMETTERE A FUOCO GLI RIMETTERE A FUOCO GLI 
OBBIETTIVIOBBIETTIVI

I percorsi formativi e  le metodologie I percorsi formativi e  le metodologie 
si sono caratterizzate per la presenza si sono caratterizzate per la presenza 
di undi un’’ampia varietampia varietàà di scelte e di scelte e 
programmi programmi 

Questa varietQuesta varietàà rappresenta una ricchezza rappresenta una ricchezza 
del servizio sociale. Ddel servizio sociale. D’’altra parte altra parte 
considerazioni rispetto allconsiderazioni rispetto all’’identitidentitàà e alla e alla 
forza della professione di assistente sociale forza della professione di assistente sociale 
richiedono che si sviluppi un confrontorichiedono che si sviluppi un confronto

Un primo passo per sviluppare dibattito e Un primo passo per sviluppare dibattito e 
confronto può essere un confronto sui criteri confronto può essere un confronto sui criteri 
di scelta e quindi sugli obbiettivi formativi di scelta e quindi sugli obbiettivi formativi 
delldell’’insegnamento delle metodologieinsegnamento delle metodologie



DEFINIRE GLI DEFINIRE GLI 
OBBIETTIVI METODI E OBBIETTIVI METODI E 

TECNICHE DEL TECNICHE DEL 
SERVIZIO SOCIALESERVIZIO SOCIALE

Il Il 
contesto contesto 
socialesociale

Il sistema Il sistema 
dei servizidei servizi

Ruolo e Ruolo e 
compiti compiti ass.ass.

soc.soc.

Gli sviluppi Gli sviluppi 
della della 

disciplina disciplina 

Il panorama Il panorama 
internazionainternaziona

lele

Gli studentiGli studenti



IL CONTESTO SOCIALEIL CONTESTO SOCIALE

La multiculturalitLa multiculturalitàà

Le modificazioni demograficheLe modificazioni demografiche

Le modificazioni del tessuto socialeLe modificazioni del tessuto sociale



Lo scenario dei servizi e lLo scenario dei servizi e l’’insegnamento insegnamento 
delle metodologiedelle metodologie

-- Tagli di spesa Tagli di spesa 

-- Pressioni sulla comunitPressioni sulla comunitàà e sulle risorse e sulle risorse 
non formali per lnon formali per l’’affrontare i bisogniaffrontare i bisogni

-- LL’’imperativo della verificabilitimperativo della verificabilitàà degli degli 
interventiinterventi

-- Le innovazioni per quanto riguarda le Le innovazioni per quanto riguarda le 
tecnologie informatichetecnologie informatiche

-- ManagerialismoManagerialismo-- burocratizzazioneburocratizzazione



Elementi che caratterizzano il servizio Elementi che caratterizzano il servizio 
sociale oggisociale oggi

La La 
promozione e promozione e 
la la 
prevenzioneprevenzione

Sostenere chi Sostenere chi 
aiutaaiuta

La La 
multidimensionamultidimensiona

litlitàà del lavoro del lavoro 
socialesociale

La La progettualitprogettualitàà

Promozione Promozione 
difesa di difesa di 
dirittidiritti



Cosa ci si aspetta dal servizio 
sociale oggi?

Il ruolo del 
servizio 
sociale

Connettere 
(fare/potenzi
are  reti) 

Informare

Costruire 
networks e 
gruppi di 
lavoro misti

Promuovere 
diritti



Quali 
competen
ze e 
caratterist
iche

Riconoscere la 
partecipazione di 
più soggetti

Riflessività: de-
costruire I propri 
attaccamenti

Epistemologia 
della parzialità

La capacità di 
operare in contesti 
istituzionali 
formalizzati e in 
contesti non 
formalizzati



IL Panorama internazionale: un IL Panorama internazionale: un 
confronto con gli standard confronto con gli standard 
internazionaliinternazionali

Competenze relative alla valutazione Competenze relative alla valutazione 
e implementazione di interventi e implementazione di interventi 
preventivi, preventivi, teraputiciteraputici o protettivio protettivi

Promozione di un professionista Promozione di un professionista 
riflessivo e criticoriflessivo e critico



Il dibattito Il dibattito 
teorico nel teorico nel 
servizio socialeservizio sociale

Attenzione ai Attenzione ai 
presupposti presupposti 
epistemologiciepistemologici

Il rapporto teoria Il rapporto teoria 
pratica: la rilevanza pratica: la rilevanza 
delle pratiche e il delle pratiche e il 
posto della ricercaposto della ricerca

LL’’uscita uscita 
dalldall’’autoreferenzialautoreferenzial
ititàà: uno spazio agli : uno spazio agli 
utentiutenti

Competenze o Competenze o 
creativitcreativitàà??



GLI STUDENTIGLI STUDENTI

Chi sonoChi sono

Quali motivazioni di partenzaQuali motivazioni di partenza

Quali esperienzeQuali esperienze



LE DIMENSIONI

Cognitive (conoscenza competenza)

Competenze capacità

Valoriale
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