
Bollettino AIDOSS n. 27 – maggio – giugno 2009  pag. 1 di 7 

 

Associazione italiana  

Docenti di Servizio Sociale 

Bollettino n. 26 
m a g g i o  -  g i u g n o  2 0 0 9  

w w w . a i d o s s . o r g  
 
 
In questo terzo numero del Bollettino 

dell’AIDOSS per il 2009 viene dato particolare 

rilievo all’appuntamento della Summer School di 

quest’anno che si svolgerà a Torino, dall’1 a 3 

ottobre. Alcune informazioni vengono già fornite 

ora mentre i dettagli saranno inseriti nel prossimo 

numero. Sin da ora è possibile trasmettere la 

propria iscrizione via email secondo le modalità 

indicate nelle pagine seguenti. 

Si ricorda che suggerimenti e contributi per il 

bollettino vanno inviati in formato Word 

all’usuale indirizzo: 

bollettinoaidoss@hotmail.it. 

 

La Redazione 

VVIITTAA  DDEELLLL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  
 

SUMMER SCHOOL 2009 

TORINO, 1 – 3 OTTOBRE 2009 
 

Ai soci e ai colleghi che insegnano servizio 

sociale, agli studiosi, ai ricercatori e dottorandi di 

ricerca in servizio sociale,  

con soddisfazione possiamo sin d'ora annunciare 

che la Summer School Aidoss 2009 si svolgerà a 

Torino nei giorni tra giovedì 1 e sabato 3 ottobre.  

Questo appuntamento AIDOSS è andato 

confermandosi nel tempo come un' importante 

occasione annuale di confronto e di crescita dei 

docenti di servizio sociale in Italia.  

Con lo sviluppo della formazione universitaria al 

servizio sociale, la crescita numerica e il parziale 

turnover dei docenti di servizio sociale nei corsi di 

laurea in Servizio sociale presenti in Italia, è 

divenuto di vitale importanza provocare momenti 

di scambio fra studiosi e docenti della Disciplina. 

Negli anni scorsi, le summer school organizzate 

dall'Aidoss hanno affrontato i temi della didattica, 

in relazione all'insegnamento del servizio sociale, 

della ricerca scientifica, delle metodologie 

formative e del tirocinio, della formazione 

centrata sulle competenze da sviluppare negli 

studenti, futuri professionisti. 

Per l'anno 2009 si è deciso di centrare l'attenzione 

sui CONTENUTI DISCIPLINARI DEL 

SERVIZIO SOCIALE E RAPPORTO CON LE 

TEORIE , le forme di produzione e trasmissione 

del sapere disciplinare.  

La molteplicità delle dizioni, tradizionali o 

innovative, degli insegnamenti che caratterizzano 

il servizio sociale: principi e fondamenti del 

servizio sociale, metodi e tecniche del servizio 

sociale, teorie e metodologie del lavoro sociale, 

organizzazione dei servizi sociali, etc. mostra un 

ampio alveo scientifico-culturale entro cui si 

assommano e compongono diversi apporti teorici 

e metodologici assieme ad aspetti etici e storici. 
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Per i docenti di servizio sociale in Italia è più che 

maturo il tempo per serrare nuovamente il 

confronto e tracciare insieme le coordinate 

presenti e future dello sviluppo disciplinare.  

La Summer School che l'Aidoss sta organizzando 

per i primi giorni di ottobre 2009 è una di queste 

importanti tappe. Per l'occasione, secondo lo stile 

di apertura internazionale e in particolare europea, 

per la "tre giorni" di Torino saranno coinvolti 

alcuni colleghi stranieri che hanno contribuito 

significativamente alla crescita della riflessione 

sul servizio sociale a livello internazionale. 

Per la particolarità della proposta ci è parso 

importante avvisare subito i soci e i colleghi 

perché abbiano il tempo di calendarizzare 

l'impegno in attesa di una prossima più specifica 

comunicazione che illustri il programma più 

articolato e le note organizzative per dar luogo 

alle iscrizioni. 

Dunque, a presto! 

La Segreteria 

 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione alla Summer School è obbligatoria e 
gratuita per i soci AIDOSS.  

L’iscrizione va effettuta inviando all’indirizzo 

aidoss2003@libero.it entro il 15 settembre 2009 
un’email indicando: 

• cognome e nome  

• indirizzo abitazione e/o lavoro (via, cap, città, 

prov) 

• recapito telefonico 

• e-mail  

• ente/servizio di appartenenza  

• materia d’insegnamento o tipologia 

d’impegno universitario  

• università e sede 

• data di versamento della quota di  iscrizione 

2009 all’AIDOSS 

 

Informazioni logistiche 

I colleghi di Torino che si stanno occupando degli 

aspetti organizzativi stanno prendendo gli accordi 

occorrenti. Informazioni in merito alla sede 

dell’iniziativa e alle sistemazioni alberghiere 

verranno rese note a breve nel prossimo 

Bollettino. 

 

NNOOTTIIZZIIEE  
 

CONVEGNO “SOCIAL ACTION IN EUROPE: 

DIFFERENT LEGACIES & COMMON 

CHALLENGER?” 

DUBROVNIK 26 – 29 APRILE 2009 
 

Nello scorso mese di aprile si è svolto a Dubrovnik 

un interessante e stimolante conferenza sull’azione 

sociale in Europa, organizzata dall’Ensact un 

organismo ‘ombrello’ che raccoglie sei importanti 

associazioni di assistenti sociali ed educatori e 

delle scuole di servizio sociale.  

Tre i grandi temi su cui si sono articolate le 

relazioni in plenaria e i lavori delle sessioni 

parallele.  

- Conflitto sociale e ricostruzione, con 

attenzione a come i conflitti etici religiosi e 

politici possano portare a violenza e divisioni 

tra le popolazioni e a come sia centrale la 

ricostruzione di un tessuto di relazioni umane e 

sociali in grado di restituire dignità e capacità 

di azione ai cittadini e alla società per il 

miglioramento della qualità della vita  

- Individualizzazione e coesione sociale, dove 

sono stati considerate le conseguenze della 

globalizzazione e dei processi di 

frammentazione e isolamento, alla luce della 

comune convinzione che una società sana e 

forte sia possibile laddove le comunità si 

rappresentano come appartenenti ad una 

dimensione più ampia, in cui i cittadini 

maturano una capacità di partecipazione e 

azione sociale  attiva, contrastando le misure di 

controllo sociale oppressive 

- Impegno personale e affidabilità professionale,  

in cui si è discusso sull’impatto delle politiche 

neo liberali  e del managerialismo sulla 

dimensione professionale e dell’ingaggio 

personale, mettendo in luce come 

l’esasperazione dell’efficienza, della 

misurazione delle performance e della 

standardizzazione delle prestazioni  produca 

relazioni professionali oppressive e 

disumanizzanti, evidenziando 

contemporaneamente come sia possibile 

valorizzare il sapere che emerge dalla pratica e 

dalla riflessione su di essa e attraverso questo 

sia possibile affermare e riconoscere nuovi 

criteri di competenza e affidabilità 

professionale.  
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Più di 750 operatori, assistenti sociali, educatori, 

docenti, politici hanno discusso di questi temi nella 

meravigliosa cornice del costa croata e della antica 

città di Dubrvonik. 

Suddivisi in più di 60 simposi e workshop sono 

stati affrontati i temi più diversi, di cui molti legati 

all’insegnamento. Da qui abbiamo tratto alcuni 

spunti anche per la nostra prossima summer 

school.  

Hanno partecipato alcune delegazioni di studenti, 

presentando lavori di particolare interesse svolti 

nel corso degli studi, in particolare sul tema dei 

diritti umani e sull’impegno dei social worker.  

Le relazioni in sessione plenaria hanno dato 

spessore e vigore ad un forte appello affinché gli 

operatori sociali prendano la parola e con coraggio 

diano voce al diritto delle persone di ricevere 

supporto e aiuti competenti, capaci di dare spazio e 

far crescere il rispetto dei diritti umani e civili, in 

particolare a fronte degli attuali e futuri effetti 

socialmente devastanti della crisi economica.  

Dall’Italia eravamo in una decina di persone. 

Dall’università di Milano Bicocca, dalla Cattolica, 

dall’università della Calabria e di Torino, era 

presente anche la presidente dell’ordine Franca 

Dente e Gloria Pieroni del CNOAS. Oltre 

ovviamente ad Annamaria Campanini che in 

qualità di presidente dell’EASSW, insieme agli 

altri presidenti delle associazioni partecipanti, ha  

aperto e chiuso la conferenza. Di seguito il suo 

breve discorso di apertura.  

 

Come EASSW , associazione che raccoglie docenti 

e istituzioni preposte alla formazione di assistenti 

sociali, stiamo confrontandoci con molte sfide a 

differenti livelli. Siamo infatti impegnati in 

cambiamenti a livello strutturale, legati 

all'attuazione del processo di Bologna con luci ed 

ombre nei processi di professionalizzazione degli 

assistenti sociali 

nel focalizzare i curricula sulle competenze e 

armonizzarli a livello europeo, ma anche 

nell'attivare processi di internazionalizzazione per 

preparare gli studenti a comprendere e 

maneggiare gli effetti della globalizzazione 

Siamo anche coinvolti nell'impegno per migliorare 

i nostri curricula e i metodi di insegnamento per 

affrontare problemi urgenti che stanno 

abbattendosi sulla nostra società: 

− La crisi economica e il suo impatto sulla vita 

delle persone, specialmente di quelle più 

vulnerabili  

− I venti di una politica di destra che stanno 

soffiando in molti paesi con forti conseguenze 

nella crescita di una visione neoliberale e 

menagerialistica, accompagnata da una 

riduzione di investimenti nel welfare,ma anche 

da dichiarazioni politiche che riflettono una 

pericolosa tendenza verso atteggiamenti 

xenofobi e islamofobici e molto spesso 

intolleranza verso tutte le forme di diversità. 

Come possiamo preparare assistenti socialli 

capaci di prendere una posizione critica in questo 

contesto? Come rispondere ai bisogni delle 

persone a livello individuale e della comunità, ma 

anche dirigere i nostri sforzi per contibuire a 

creare servizi nuovi e a infuenzare la politica 

sociale affinchè risponda ai principi dei diritti 

umani e della giustizia sociale? 

Ci aspettiamo che questo  Congresso possa offrire 

una buona piattaforma per riflettere insieme su 

questi temi, ci dia qualche utile idea e 

suggerimento da portare a casa e da discutere con 

i nostri colleghi. 
 

 
 

Quello che ci siamo portati a casa è una grande 

carica e la riscoperta del significato profondo, etico 

e politico  della nostra scelta professionale. Le 

relazioni che più hanno significato questo sono 

state di Ian Ferguson e Sarah Banks, le loro slide, 

insieme a molto altro materiale, sono di libero 

accesso sul sito www.ensact.eu. 
Teresa Bertotti 
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CCOONNVVEEGGNNII,,  SSEEMMIINNAARRII  EE  IINNCCOONNTTRRII  DDII  SSTTUUDDIIOO

In questa rubrica viene data ospitalità a 

segnalazioni di interesse per il Servizio Sociale. Si 

prega di inviare ogni comunicazione in merito a: 

bollettinoaidoss@hotmail.it. Le comunicazioni 

devono pervenire in formato Word. 

 
FAMIGLIA COMUNITA’ POLITICHE: 

CRESCERE CON LA DISABILITA’ 
15 giugno 2009  10.00 – 17.00   Università 

Politecnica delle Marche – San Benedetto del 
Tronto  

Palazzo Vannicola  Via del Mare, 220 Aula A 
 
Presentazione 
Il convegno, organizzato dal Dipartimento di 

Scienze Sociali - area Servizio Sociale - 

dell’Università Politecnica delle Marche  e 

dall’Associazione Anffas (Associazione 

Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 

Intellettiva e/o Relazionale), si pone come 

momento di analisi e confronto tra i diversi attori 

sociali e istituzionali che collaborano alla 

costruzione di percorsi di sostegno alle persone 

con disabilità e alle loro famiglie. 

A fronte di politiche sociali  orientate  più a 

elargizioni economiche che alla promozione di 

servizi,  emerge l’esigenza  di  avviare un dibattito 

‘forte’ sulle modalità di affrontare i problemi e 

sulle risorse necessarie da attivare. 

La collaborazione tra l’Università e 

l’Associazione Anffas ha consentito di aprire uno 

spazio di studio e riflessione su tali contenuti e di 

promuovere questa iniziativa. 

 

 

Programma 
 

10.00 

Presiede 

Giovanna Vicarelli 

Università Politecnica delle Marche  

Saluti 

Enzo Pesciarelli - Preside Facoltà di Economia 

Università Politecnica delle Marche 

Giuseppe Petrone - ASUR Direttore Z.T. 12 San 

Benedetto del Tronto 

Luigi Merli - Sindaco Grottammare 

Maria Lauri - Presidente Anffas-Onlus  

Grottammare 

 

10.20  

Portatori di diritti e non solo di bisogni: il nuovo 

protagonismo delle famiglie Anffas 

Massimo Fenzi  

Consigliere Nazionale Anffas con delega alle 

politiche per la famiglia 

 

10.40  

Le politiche sociali per la famiglia in Italia  

Manuela Naldini  

Università di Torino  

 

11.00 

La comunità tra cooperazione e conflitto: una 

questione etica  

Carla Moretti  

Università Politecnica delle Marche 

 

11.20 

La disabilità nel ciclo di vita: interventi efficaci 

per la persona 

e la famiglia 

Lucio Cottini    

Università di Udine 

 

11.40 

Le politiche sociali regionali per la disabilità 

Paolo Mannucci  

Dirigente Servizio Politiche Sociali Regione 

Marche 

 

12.00 

La presa in carico della disabilità 

Fausto Mannucci  

Responsabile Area Territoriale Regione Marche 

 

Dibattito 

 

13.00     Break 

 

14.30 

Presiede 

Ugo Ascoli  

Università Politecnica delle Marche 

 

14.40 

“Mio caro fratello Andrea … e per questo ti 

voglio bene” 

Laura Mazzone  

Consigliere Nazionale Anffas 

 

15.00 

Associazionismo delle famiglie e rete dei servizi: 

l’esperienza dell’Angsa   

Giuseppe Scherpiani  

Direttivo Regionale Angsa 
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15.20 

Disabilità in età evolutiva:percorsi di 

accompagnamento 

Giuliana Rossi   

Coordinatrice Area Sociale UMEE Z.T. 3 Fano 

 

15.40 

Tavola Rotonda  

 

IInntteeggrraazziioonnii  ffrraaggiillii::  uunnaa  ccoommuunniittàà  iinn  ccrreesscciittaa  

  

PPaarrtteecciippaannttii 

Magda Verdecchia - Neuropsichiatra Infantile –  

Direttore Sanitario ANFFAS Grottammare 

Alfredo Fioroni - Dirigente Responsabile UMEE 

Z.T.12 San Benedetto del Tronto 

Antonio De Santis - Coordinatore Ambito 

Territoriale Sociale 21 San Benedetto del Tronto 

Giovanna Picciotti - Direttore di Distretto. Z.T. 12 

San Benedetto del Tronto 

 

17.00 

Conclusioni  

 

La partecipazione al Convegno è gratuita, per 

informazioni e iscrizione: 

anffasgrottammare@interfree.it 

 

______________________________ 

 

 
Comune di Venezia 

Comune di Venezia Animazione Sociale 
Assessorato Politiche sociali Mensile per 

operatori sociali 
ESISTENZE VULNERABILI 

QUALI ORIZZONTI PER LA RETE DEI SERVIZI? 
Venezia Mestre, 15 giugno 2009 

Ex PalaPlip, via San Donà 195 - ore 9,30-17,30 

 
La vulnerabilità è una condizione che si sta 

diffondendo nella nostra società. Molte esistenze 

stanno diventando vulnerabili a causa delle 

trasformazioni socioeconomiche e culturali che 

investono la nostra società (precarietà del lavoro, 

carovita, esperienza della migrazione, solitudine 

degli anziani, nuove cronicità...). Ai servizi 

arrivano oggi nuove richieste legate alla fatica di 

far fronte a compiti ordinari che diventano però 

straordinari (pagare l’affitto, acquistare 

medicinali, fare la spesa, assistere un familiare 

con handicap...). Ed è sempre più richiesta una 

disponibilità ad affrontare le molteplici 

attese/richieste che si presentano ai servizi sotto 

forma di emergenze. Tutto ciò acuisce una 

percezione di vulnerabilità negli stessi operatori 

sociali e servizi, legata anche alla difficoltà di 

immaginare politiche e interventi adeguati alle 

nuove richieste. Come andare oltre inerzie e 

adattamenti? Come sviluppare un pensiero critico 

e nuove prospettive di azione? Nella giornata di 

studio verranno presentati e discussi gli esiti della 

seconda annualità del percorso di ricerca 

"Apprendere dall’esperienza per costruire la 

sostenibilità dei servizi", promosso 

dall’Assessorato alle politiche sociali del Comune 

di Venezia in collaborazione con Animazione 

Sociale.  
 
PROGRAMMA 
Ore 9,00 Registrazione partecipanti 

Ore 9,30 Scelte etiche e politiche nell’epoca della 

vulnerabilità - Sandro Simionato, 

Assessore alle Politiche sociali 

Ore 9,45 La sostenibilità del welfare locale in 

un’epoca di poche risorse e molti 

problemi - Michele Testolina, 

Osservatorio Politiche di Welfare 

Ore 10,10 Le trasformazioni nel Nord Est: tra 

vulnerabilità emergenti e innovazioni 

possibili - Daniele Marini, Università di 

Padova, Fondazione Nord Est 

Ore 10,50 Prospettive e inerzie nella rete dei 

servizi - Franca Olivetti Manoukian, 

Studio Aps 

Ore 11,45 Costruire ipotesi di intervento su 

vulnerabilità ed emergenze sociali: esiti 

del percorso “Apprendere 

dall’esperienza per costruire servizi 

sostenibili” - Roberto Camarlinghi, 

Animazione Sociale - Francesco 

d’Angella, Studio Aps 

Ore 14,00  

Workshop/1: Affrontare la vulnerabilità sociale - 

Manuela Cossiga, Paola Scarpa, 

Comune di Venezia 

Workshop/2: Affrontare le emergenze sociali - 

Raffaella Goattin, Radiana Gregoletto, 

Comune di Venezia 

Ore 17,00 L’orizzonte dei diritti in una società 

impaurita - Massimo Cacciari, Sindaco 

del  

 

Informazioni 
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione 

obbligatoria. 

Segreteria: Osservatorio Politiche di Welfare e 

Comunicazione 

tel. 041 2749586 - 041 5420384 - fax 041 

2749538 

e-mail: economia.sociale@comune.venezia.it 
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PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  RRIICCEEVVUUTTEE  
In questa rubrica viene data ospitalità a segnalazioni di interesse per il Servizio Sociale. Si prega 

di inviare ogni comunicazione in merito a: bollettinoaidoss@hotmail.it.  

Per facilitare il lavoro redazionale si prega di contenere in 150 parole il testo inviato e in 50 

parole le note di presentazione dell’autore. 

 
Silvia Fargion 

IL SERVIZIO SOCIALE  
STORIA, TEMI E DIBATTITI 

Laterza, 2009, pp. 208 
 
E’ uscito recentemente pubblicato da Laterza un 

volume di Silvia Fargion, ricercatrice presso 

l’Università di Trento dal significativo titolo  

“IL SERVIZIO SOCIALE – Storia, temi e 

dibattiti”. 

E’ un lavoro che riesce a chiarire, con abbondanza 

di riferimenti a molti autori di servizio sociale 

soprattutto stranieri, gli aspetti salienti del servizio 

sociale, sia come disciplina che come operatività; 

si avvertiva da tempo l’esigenza di avere un testo 

di ampio respiro che approfondisse con 

sistematicità questi temi e il volume di Silvia 

Fargion riesce a soddisfare  in pieno questa 

esigenza. 

Leggendo questo volume si riesce a cogliere 

veramente che cos è “il servizio sociale”, come si è 

evoluta in modo differenziato la sua storia in 

relazione allo strutturarsi dei sistemi di Welfare nei 

vari paesi.  

Ci si rende conto di quali sono stati i temi 

maggiormente affrontati e dibattuti nel corso del 

tempo per riuscire a cogliere il proprium di una 

disciplina che attinge a molteplici fonti teoriche e 

di una professionalità certamente 

multidismensionale. 

Fra i temi affrontati nel libro della Fargion risalta, 

attraverso l’approfondita analisi di molte fonti, lo 

specifico dell’intervento professionale che si 

dovrebbe concretizzare in progetti integrati che 

riescano a cogliere in modo sinergico sia le 

esigenze di sostegno della persona/famiglia, con 

l’intento di aiutarla a ritrovare o a sviluppare le 

proprie potenzialità per far fronte a situazioni 

complesse e difficili della propria realtà 

esistenziale, ma anche, al contempo, impegnarsi ad 

operare per far sì che i servizi riescano a 

rispondere adeguatamente e creativamente alle 

esigenze e aspettative delle persone e anche la 

comunità, i contesti esistenziali delle persone 

riescano ad individuare, promuovere e coordinare 

le risorse per dar vita reti di sostegno e interventi 

promozionali. 

L’altro grande tema che viene indagato in questo 

interessante lavoro è quello della “conoscenza”, 

dell’identità teorica del servizio sociale come 

disciplina. 

Il merito di questo studio è soprattutto quello di 

aver evidenziato, con chiarezza e dovizia di 

riferimento alle fonti, i diversi orientamenti, le 

differenti impostazioni e matrici teoriche e 

culturali che hanno attraversato lo sviluppo della 

riflessione sulle basi teoriche del servizio sociale. 

Il panorama ampio e approfondito, che costituisce 

uno dei meriti di questo lavoro, serve a sostenere 

l’orientamento, quanto mai attuale, di non voler 

identificare, quasi come un’ancora di salvezza, “il 

modello di servizio sociale” ma di rendersi conto 

che, in una disciplina come la nostra, che  può 

attingere  a matrici teoriche differenziate, l’ 

importante è cogliere l’apporto  di ciascun 

orientamento integrandolo in una visione olistica in 

base ai principi di un sano “eclettismo riflessivo”. 

Il volume di Silvia Fargion rappresenta a mio 

avviso uno dei rari esempi di una visione 

panoramica del servizio sociale, come disciplina e 

come professionalità, che può permettere anche 

agli studiosi delle professioni affini di coglierne il 

fondamento attraverso l’analisi dell’evoluzione nel 

tempo dei temi che hanno sostanziato il dibattito 

sui suoi fini, le sue basi teoriche e i suoi strumenti 

operativi. 

 

Maria Dal Pra Ponticelli 
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CCOOSS’’ÈÈ  LL’’AAIIDDOOSSSS     

L’Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale (AIDOSS) viene fondata nel 1983 su iniziativa di un 

gruppo di docenti di servizio sociale.  

L’associazione ha lo scopo di  

• promuovere lo sviluppo di studi e ricerche sulle basi teoriche e metodologiche del Servizio Sociale e 

sulla operatività dell’Assistente Sociale attraverso:  l’incontro e la cooperazione fra Docenti italiani e 

stranieri, l’organizzazione periodica di convegni e seminari di carattere nazionale, la pubblicazione e la 

divulgazione di scritti originali o tradotti in tema di  Servizio Sociale; 

• tutelare la figura del docente in Servizio Sociale e rappresentare i propri soci in tutte le sedi nelle quali si 

discute e si decide sulla loro utilizzazione e il loro inserimento 

Numerose sono le attività svolte in questi anni relative a:  

• approfondimento e diffusione di temi concernenti l’elaborazione teorica  del servizio sociale e la 

formazione degli Assistenti sociali; 

• attivazione autonoma o in collaborazione con sedi formative, di ricerche;  

• organizzazione autonoma o con sedi formative per assistenti sociali. nazionali ed europee,  di convegni 

di studio, (Milano, 1984-85; Verona, 1985; Venezia, 1987; Trieste, 1991; Torino, 1994; Roma, 1996; 

Roma, 2000). 

L’Associazione collabora con sedi formative per attività di formazione e aggiornamento di Assistenti Sociali 

e con le case editrici Franco Angeli e Carocci per la pubblicazione di testi .  

Con riferimento alle trasformazioni in atto nel sistema universitario, con l’istituzione dei corsi di laurea 

triennali e delle lauree specialistiche, l’AIDOSS, con l’AssNas e il SUNAS, ha collaborato con l’Ordine 

Nazionale Assistenti Sociali per una coerente definizione dei percorsi formativi per gli assistenti sociali. 

La sede attuale della Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale è in Via Bolzoni 3 - 43100 PARMA 

Componenti della Segreteria dell’AIDOSS sono:  

• Luigi Gui – Segretario (Università di Trieste)  

• Annunziata Bartolomei (Università di Roma Tre) 

• Teresa Bertotti (Università di Milano Bicocca) 

• Carla Moretti (Università politecnica delle Marche)  

• Annamaria Rizzo (Università del Salento) 

 

La stesura del presente Bollettino è terminata il 7 giugno 2009. 


