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Bollettino n. 28 
l u g l i o  -  a g o s t o  2 0 0 9  

w w w . a i d o s s . o r g  
 
Numero “estivo” e “prevacanziero” del Bollettino 
AIDOSS. In primo piano la Summer School 
dell’Associazione programmata a Torino da 
giovedì 1 a sabato 3 ottobre 2009. Riportiamo il 
programma dettagliato dell’iniziative e le relative 
informazioni logistiche ed organizzative 
ricordando che, diversamente da quanto 
precedentemente comunicato, il termine d’invio 
della scheda d’iscrizione è stato anticipato al 
prossimo 7 settembre. 
Le informazioni mancanti quali la sede della 
giornata d’apertura presso l’Università di Torino 
verranno rese note, non appena disponibili, sul 
sito www.aidoss.org che a breve sarà disponibile 
in una versione nuova e più ricca di contenuti. 

Ringraziamo per il supporto in modo particolare 
le colleghe Marilena Della Valle e Daniela 
Simone, ma anche la Regione Piemonte per il 
contributo finanziario e logistico offerto, nonchè 
l’Ordine regionale degli Assistenti Sociali del 
Piemonte per il cocktail di benvenuto del 1 
ottobre. 
Si ricorda che suggerimenti e contributi per il 
bollettino vanno inviati in formato Word 
all’usuale indirizzo: 

bollettinoaidoss@hotmail.it. 

Vi attendiamo numerosi alla Summer School e…. 
buone vacanze a tutti! 

La Redazione 

VVIITTAA  DDEELLLL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  
Nuove iniziative dell’AIDOSS 

 
Care socie e cari soci,  
come vedete neppure il clima vacanziero ci frema 
nelll’impegno di preparazione della Summer 
School! Ci scusiamo per l’incalzare dei tempi e le 
scadenze ravvicinate che ci troviamo ad imporre, 
ma sono certo che la pregnanza dei temi da 
trattare e il valore dei relatori che ci 
accompagneranno nell’impresa, compensino 
l’impegno organizzativo di voi tutti, della 
Segreteria e delle colleghe torinesi che ci stanno 
così validamente aiutando. L’appuntamento 
annuale della Summer School si è confermato 
come un’occasione importante di confronto e 
ridefinizione per il nostro ruolo di studiosi e 
docenti di servizio sociale. L’occasione non è da 
perdere, anche per rinsaldare legami e 

identificazioni reciproche che ci consentano di 
lavorare sempre meglio anche poi, dalle nostre 
rispettive sedi formative. Per facilitare la 
comunicazione, il confronto e lo scambio di 
informazioni, abbiamo potenziato notevolmente il 
sito web (nuovo logo e nuova struttura). 
Vi incoraggio a visitarlo sia per attingere alle 
notizie utili all’iscrizione alla Summer School, sia 
per segnalarci commenti, suggerimenti o inviarci 
informazioni che ci consentano di perfezionarlo 
per una sempre migliore fruibilità ai soci. 
Sottolineo la dizione “soci” per rimarcare il valore 
di condivisione di un’impresa culturale che 
richiede una motivata (talora tenace) e diffusa 
adesione. Le persone che condividono o hanno 
condiviso tratti di strada dell’Aidoss sono ormai 
molte, non sempre, però, ci si ricorda di rinnovare 
l’adesione anche formalmente. Per agevolarne il 
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compito abbiamo allestito una procedura 
relativamente semplice che potete seguire nel sito 
wwwwww..aaiiddoossss..oorrgg . 
Essere formalemte socio Aidoss rende gratuita e 
dà precedenza d’iscrizione alla Summer School 
Aidoss Torino 2009 e consente di proporsi per 
presentare in quella occasione, nella sera del 2 
ottobre, una propria pubblicazione edita nel 2009 
(chi ha questo interesse lo segnali scrivendo a 
info.aidoss@gmail.com). 
Nelle pagine successive del sito troverete anche le 
modalità per comunicarci la vostra autorizzazione 
al trattamento dei dati personali, così come 
impone la normativa sulla privacy. 
L’adempimento di questa formalità ci consentirà 
di dare maggiore visibilità ai soci che lo vogliano 
consentire, pubblicandone l’elenco e i recapiti 
indicati. Anche questo gesto può contribuire a 
rappresentarci apertamente come comunità 
disciplinare. 
Dunque, nella speranza di incontrarci tutti a 
Torino nei primi giorni di ottobre, auguro con 
tutta la Segreteria un lieto sollievo d’agosto, e una 
serena ripresa a settembre. 

Luigi Gui 

________________________ 
 

Nuove modalità di iscrizione all’AIDOSS 
 
Tra le varie novità che il nuovo sito internet 
del’AIDOSS porta con sé, c’è anche la possibilità 
di iscriversi on-line all’associazione, questo 
amplia le possibilità di partecipazione, la rete è 
indubbiamente una risorsa “globalizzante”, nel 
significato più positivo che questa parola può 
assumere. 
Per iscriversi la procedura è molto semplice: 
Dal menù a sinistra, selezionando la voce “cos’è” 
sia apre una tenda la cui ultima voce è “come 
iscriversi”, selezionando quella a sua volta si 
visualizza una pagina con tutte le indicazioni 
necessarie. 
Brevemente le operazioni da compiere per 
l’iscrizione sono 3: 
1. Scaricare e compilare la scheda anagrafica e 

spedirla all’indirizzo e-mail 
info.aidoss@gmail.com 

2. Effettuare un versamento postale di 60€  
sul c/c 362703/02 intestato a Associazione 
Italiana Docenti di Servizio Sociale  
oppure con bonifico bancario c/o Cariparma e 
Piacenza, Sede Centrale V. Università 1/a, 
43100 PARMA - IBAN ELETTRONICO: 
IT79M0623012700000036270302  
e inviare gli estremi del versamento assieme 
alla scheda anagrafica. 

3. Leggere, firmare ed inviare via fax al numero 
049 79 66 283 il modulo per il consenso al 
trattamento dei dati personali. 

Per chi è già socio formale anche per 2009 è 
invece sufficiente eseguire solo il punto numero 3. 

________________________ 
 

SUMMER SCHOOL AIDOSS  
TORINO 2009 

 
SERVIZIO SOCIALE: UNA DISCIPLINA IN 

RELAZIONE CON ETICA E TEORIA 
 

PROGRAMMA 
 

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE  ORE 14.00 – 18.00 
Convegno aperto nell’Università degli Studi di 

Torino (sede da stabilire) 

 
POMERIGGIO 

 
Presiede 
Franco Garelli Preside,  
Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi 
di Torino 
 
Interventi introduttivi 
Teresa Angela Migliasso Assessore al Welfare 
Regione Piemonte 
Carla Facchini Conferenza dei Presidenti dei 
corsi di Laurea in Servizio sociale 
Franca Dente, Presidente Ordine Nazionale 
Assistenti sociali 
Franco Prina, Presidente Corso di Laurea 
Magistrale Politiche e servizi sociali 
Laura Scomparin, Presidente Corso di Laurea 
Servizio sociale 
Presidente, Ordine regionale Assistenti sociali 
Piemonte  

Luigi Gui, Università di Trieste, Segretario 
AIDOSS 
I docenti di Servizio sociale si confrontano con 

l’etica e con le teorie che fondano e alimentano 

la disciplina 

Brigitte Bouquet (in attesa di conferma) CNAM 
Parigi 
Il Servizio sociale in relazione con l’etica  

Malcom Payne, University of Manchester 
Il Servizio sociale in relazione con le teorie 

Dibattito e conclusioni 
 
Cocktail di benvenuto offerto dal Consiglio 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte. 
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VENERDÌ 2 OTTOBRE 2009 
Villa Guarino,  

Viale Settimio Severo 63, Torino 

ORE 9.00 – 12.30 E 14.30 – 18.00 
 

MATTINO, PRIMA PARTE 
 
Relazioni introduttive che tracciano ciascuna le 
coordinate essenziali di tre macro aree disciplinari 
caratterizzanti gli insegnamenti di servizio 
sociale, e consentano di avviare il confronto in 
sottogruppi su come, in quei contenuti, si affronta 
il rapporto con teorie ed etica  
 

Elisabetta Neve, Università di Padova e Verona 
Principi, fondamenti, storia del servizio sociale  
 
Franca Ferrario (in attesa di conferma), già 
Università di Milano e Torino 
Metodologia, strumenti e tecniche del servizio 

sociale  
 
Walter Lorenz (in attesa di conferma), Università 
di Bolzano 
Politiche sociali, organizzazione dei servizi 

sociali  
 

MATTINO, SECONDA PARTE 
 

Tre  gruppi-laboratoro  di discussione sulle tre 
macro aree disciplinari, condotti ciascuno  da una 
coppia di docenti AIDOSS, un attivatore e un 
raccoglitore, utilizzando metodi di lavoro attivi. 
L’esperienza di coinvolgimento con metodologie 
innovative sarà ripresa nel  dibattito del 
pomeriggio.  
 
Gruppi di lavoro e conduttori 

1. Principi, fondamenti e storia.  
Carla Moretti, Università delle Marche, e 
Francesca Merlini, Università S. Cuore Brescia 

2. Metodologia, strumenti e tecniche.  
Annalaura Passera, Università del Piemonte 
Orientale, e Annunziata Barolomei Università di 
Roma Tre 

3. Politiche sociali  e Organizzazione. 
Marilena Della Valle, Università di Torino, e 
Alessandro Sicora, Università della Calabria 
 

POMERIGGIO, PRIMA PARTE 
 
Spazio formazione  
Scambio e confronto fra i partecipanti ai gruppi-
laboratori, sulle metodologie attive utilizzate nei 
lavori del mattino, come momento di apertura e 
sperimentazione di nuovi metodi didattici  

Coordinato da Teresa Bertotti, Università di 
Milano Bicocca, e Annamaria Rizzo, Università 
di Lecce 
 

POMERIGGIO, SECONDA PARTE 
 
Spazio ricerca  
Scambio e confronto dedicato a docenti, 
ricercatori e dottorandi di ricerca che si 
interrogano sul collegamento tra ricerca e pratiche 
di servizio sociale, sulle prospettive 
epistemologiche del servizio sociale, sulla 
progettazione e conduzione della ricerca nei 
servizi e nelle università, sulle esperienze di 
ricerca già in atto. 
Coordinato da Silvia Fargion, Università di 
Bolzano, e Elena Allegri, Università del 
Piemonte Orientale 
 
Presentazione di alcune novità editoriali  
 
 

SABATO 3 OTTOBRE 
Villa Guarino,  

Viale Settimio Severo 63, Torino 

ORE 9.00 – 13.00 
 

MATTINO, PRIMA PARTE 
 

Restituzione in plenaria dell’esito dei Tre  Gruppi 
- laboratorio di discussione sulle tre macro aree 
disciplinari 
 
Confronto e dibattito (e valutazione sulle 

giornate) 
 
Ripresa dei contenuti e prospettive per la 
disciplina 

Relazioni riepilogative e prospettiche di  

 
Maria Dal Pra Ponticelli, Primo accademico 
italiano in Servizio sociale 
 
Annamaria Campanini, Presidente EASSW – 
European Association Schools of Social Work 
  
Ore 13 - Conclusione dei lavori 
 
Modalità di iscrizione 

L’iscrizione alla Summer School è obbligatoria e 
gratuita per i soci AIDOSS.  
Diversamente da quanto indicato nel precedente 
Bollettino e per ragioni organizzative evidenziate 
dalla sede ospitante la Summer School 2009 
l’iscrizione va effettuta entro il 7 settembre 2009 
inviando la scheda riportata nella pagina seguente 
a: 
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gaspare.musso@unito.it 
fax 011 6704874 
tel. 011 6705591 
 
Compilando la parte conclusiva della scheda è 
anche possibile effettuare la prenotazione 
alberghiera per il pernottamento presso Villa 
Gualino al costo indicato nella seguente sezione di 
informazioni logistiche. 
 
Informazioni logistiche 

Sedi di svolgimento della Summer School 2009 
sono, nella giornata di giovedì 1 ottobre 2009, 
l’Università degli Studi di Torino nella sede che 
verrà resa nota a breve tramite il sito 
www.aidoss.org e, nei due giorni rimanenti, Villa 
Gualino in viale Settimio Severo 63 a Torino. 
Tale sede viene concessa a titolo gratuito dalla 
Regione Piemonte. 
 
Ristorazione  
Colazione di lavoro per il 2 e 3 ottobre, presso il 
ristorante self-service di Villa Guarino con una 
scelta tra due primi, due secondi, contorni, frutta o 
dessert, una bevanda e caffè, a € 15,50 per 
persona e a pasto. 
 
Pernottamento (prezzo convenzionato con la 
Regione Piemonte) 

Camere: € 70,00 (singola), € 100,00 (doppia), per 
notte, prima colazione inclusa.  

COME ARRIVARE A VILLA GUALINO 

Come raggiungere Villa Gualino in auto 
Se si arriva da Milano/Aosta , seguire le 
indicazioni verso il centro città, fino a che si 
raggiunge Corso Vittorio Emanuele II. 
Poi proseguire lungo Corso Vittorio Emanuele II 
in direzione del fiume Po. Attraversare il fiume e 
proseguire diritti verso Corso Fiume (è il 
proseguimento di Corso Vittorio Emanuele II). 
Raggiungere Piazza Crimea alla fine di Corso 
Fiume, al centro vi è un obelisco, tenere la destra 
e svoltare a destra al primo  semaforo, appena 
svoltato prendere la strada che sale sulla sinistra 
per poi seguire le indicazioni presenti sulla 
sinistra verso Villa Gualino. 
Se si arriva da Savona o Piacenza , prendere 
l'uscita per Corso Unità d'Italia dalla tangenziale. 
Proseguire diritto per circa 5 Km., fino a che da 
Corso Unità d'Italia presenta un sottopassaggio 
che porta in Corso Massimo d'Azeglio. Proseguire 
diritto fino a che Corso Massimo d'Azeglio 
termina in Corso Vittorio Emanuele II. 
Attraversare il fiume e proseguire diritti verso 
Corso Fiume (è il proseguimento di Corso 

Vittorio Emanuele II). Raggiungere Piazza 
Crimea alla fine di Corso Fiume, al centro vi è un 
obelisco, tenere la destra e svoltare a destra al 
primo semaforo, appena svoltato prendere la 
strada che sale sulla sinistra per poi seguire le 
indicazioni presenti sulla sinistra verso Villa 
Gualino. 

Come raggiungere Villa Gualino ci in autobus 
Prendere l'autobus della linea 73 in Piazza Gran 
Madre, oppure in Corso Fiume, da dove parte 
ogni ora. Piazza Gran Madre può essere raggiunta 
con le linee 55 e 56, e col tram della linea 13 (le 
linee 56 e 13 hanno una fermata anche di fronte 
alla stazione ferroviaria di Porta Susa). Per 
raggiungere Corso Fiume potete prendere 
l'autobus della linea 52 (che ferma anche di fronte 
alla stazione ferroviaria di Porta Nuova) e 
scendere alla prima fermata dopo avere 
attraversato il ponte sul fiume Po. I biglietti 
dell'autobus non possono essere acquistati 
sull'autobus. Si possono comprare in tutte le 
edicole e dai tabaccai. 

Come raggiungere Villa Gualino dalla stazione 
Da Porta Nuova : 
- via taxi, in circa 10 minuti; 
- in autobus, prendere la linea di autobus n. 52 
(fermata di fronte alla stazione F.S.) in direzione 
Piazza Adua. Scendete alla prima fermata dopo il 
ponte (Corso Fiume); qui prendete la linea di 
autobus n. 73 (l'autobus passa ogni ora). 
Da Porta Susa : 
- via taxi, in circa 15 minuti; 
- in autobus, prendere la linea 56 (o il tram della 
linea 13) in direzione Piazza Gran Madre. 
Scendete alla fermata in corrispondenza di Piazza 
Gran Madre; qui prendete la linea di autobus n. 73 
(l'autobus passa ogni ora). 
Per maggiori informazioni sulla rete di 
trasporto urbano torinese consultare  
http://www.comune.torino.it/gtt/urbana/percor
ari.shtml 

Come raggiungere Villa Gualino 
dall'aeroporto 
L'aeroporto internazionale "Sandro Pertini" a 
Caselle (TO) ha un servizio diretto di bus navetta 
fino al centro città ogni 15-30 minuti . La navetta 
arriva in Via Sacchi in circa 40 minuti (che 
incrocia Corso Vittorio Emanuele II, a fianco alla 
stazione ferroviaria di Porta Nuova). Un biglietto 
di sola andata dall'aeroporto costa 5,30 €. Da qui è 
possibile proseguire in direzione Villa Gualino via 
taxi (in circa 10 minuti), oppure via autobus (si 
veda la sezione "Come raggiungerci dalla stazione 
Porta Nuova).  
Per consultare gli orari del bus da e per 
l’aeroporto: www.sadem.it 
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Summer school  

Torino, 1 - 3  ottobre 2009 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Fotocopiare e spedire gaspare.musso@unito.it   fax 011 6704874 entro e non oltre il 7 settembre 
2009 
 
COGNOME ___________________________ NOME ___________________________________ 

VIA ____________________________________ CITTÀ ____________________ PROV ______ 

TELEFONO ____________________________ E-MAIL ________________________________ 

 

QUALIFICA  

Professore ordinario� disciplina insegnata: ………………………………………………………... 

Professore associato � disciplina insegnata: ………………………………………………………. 

Ricercatore confermato � Ricercatore non confermato� disciplina insegnata: …………………… 

Professore a contratto �disciplina insegnata: …………………….................................................... 

Tutor �  Cultore della materia � (specificare):……………………………………………………. 

Altro � (specificare)………………………………………………………………………………… 

PRESSO L’UNIVERSITÀ DI ________________________ SEDE DI ______________________ 

HO VERSATO LA QUOTA DI ISCRIZIONE AIDOSS 2009 IN DATA _____________ 
 
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di quanto previsto 
dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, ai sensi della vigente normativa in 
materia, potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 
 

DATA _________ FIRMA __________________ 
 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Desidero prenotare presso Villa Gualino, dal……………al ……………….. 

Camera singola � 

Camera doppia � (indicare il secondo nominativo)………………………………………………….. 

I colleghi che raggiungeranno Torino in aereo sono pregati di segnalare giorno e orario di arrivo, 

per consentire l’organizzazione di un servizio di trasporto: 

Arrivo Aeroporto di Torino Sandro Pertini da Aeroporto di …………..............................………….. 

Giorno…………………Ora…………………………………………. 



Bollettino AIDOSS n. 28 –luglio – agosto 2009  pag. 6  

NNOOTTIIZZIIEE  
Honorary degree assegnato ad Annamaria 
Campanini presso la Loyola University di 

Chicago 
 

Il 9 maggio 2009 presso il Joseph J. Gentile Center 
collocato all'interno del Campus principale della 
Loyola University a Chicago è stato conferito 
l’honorary degree ad Annamaria Campanini, 
presidente dell’EASSW e già segretario 
dell’AIDOSS, in considerazione dell’intensa 
attività svolta a livello internazionale per la 
promozione della formazione al Servizio Sociale. 
A lei è stato anche attribuito il compito di tenere il 
discorso d’inizio della cerimonia di assegnazione 
dei diplomi di laurea agli studenti della School of 
Social Work che hanno concluso gli studi presso 
tale ateneo americano nell’anno accademico 
2008/2009. 
 

 
________________________ 

 
Apertura di un dialogo tra Europa e Cina sulla 

formazione di servizio sociale 
 
Lo sviluppo di una dimensione internazionale 
rappresenta oggi una tra le  più promettenti linee di 
tendenza per una crescita del servizio sociale. Da 
una parte l’affermazione di una disciplina 
autonoma di servizio sociale non può essere un 
processo che si sviluppa esclusivamente in chiave 
locale, dall’altra i fenomeni della globalizzazione 
hanno accelerato l’esigenza di un confronto e di un 
dibattito allargato anche in relazione alle esigenze 
formative a questo proposito. In questa prospettiva 
lo sviluppo di occasioni di confronto relativamente 
alla formazione degli assistenti sociali, quale 
quella offerta dal Forum China - Europe, aprono 
spunti di riflessione estremamente interessanti.  
Il Forum China-Europe è uno spazio di dialogo tra 
professionisti e accademici su temi relativi allo 
sviluppo della società, e mira ad attivare momenti 

di confronto e di avvicinamento. In particolare il 
Forum organizza un meeting generale ogni due 
anni ed è strutturato in gruppi di lavoro su temi 
quali “La responsabilità sociale dei giornalisti” o 
“Il ruolo dei giovani nella costruzione della 
società”. Quest’anno uno dei temi affrontati è stato 
quello della formazione degli assistenti sociali. Un 
gruppo di lavoro formato da dieci docenti europei 
(provenienti da Belgio, Francia, Gran Bretagna, 
Italia, Spagna e Norvegia) e otto docenti cinesi si è 
incontrato a Pechino dal 19 al 21 luglio, con la 
finalità di discutere le caratteristiche della 
formazione di servizio sociale, e di aprire un 
dialogo sui temi e sfide attuali in relazione alla 
preparazione degli assistenti sociali.   
L’incontro è stato presentato da Angelina Yueng 
Tsang, presidente dell’ Associazione 
Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale e si 
è avviato con una lezione introduttiva di  
Annamaria Campanini, che, in qualità di presidente 
dell’ associazione europea delle scuole di servizio 
sociale (EASSW) ha presentato la situazione 
europea. Dopo una sintesi della realtà attuale 
dell’Europa, Annamaria Campanini, ha più in 
particolare, approfondito gli esiti del processo di 
Bologna, la strutturazione del sistema di crediti e 
del modello laurea su due livelli, che hanno 
consentito l’attivazione di programmi di scambio 
di studenti, e hanno facilitato la mobilità di 
professionisti. Inoltre Annamaria Campanini 
spiegato l’attività di ‘tuning’e  il lavoro di 
definizione delle conoscenze, competenze e abilità 
che devono essere sviluppate nei corsi universitari. 
Campanini ha proseguito approfondendo il tema 
delle differenze che tuttora permangono in Europa, 
in relazione ai contesti istituzionali in cui è 
collocata la formazione di servizio sociale, alla 
durata e ai contenuti dei corsi. 
La situazione cinese è stata introdotta da Ma 
Fengzhi,  presidente della associazione cinese delle 
scuole di servizio sociale (CASWE), che ha 
spiegato come il servizio sociale in Cina sia stato 
importato negli anni ’20 da missionari americani. 
Nel 1925 vi fu un primo corso istituito 
all’Università di Pechino e un dipartimento di 
Politica Sociale e Servizio Sociale. L’impostazione 
era prevalentemente medica  e la materia veniva 
insegnata in Inglese  Il servizio sociale,  affossato 
durante il periodo della rivoluzione culturale,  in 
base all’idea che una società comunista non 
presentava problemi sociali, è ripartito in termini di 
formazione negli anni ’80 con l’apertura della Cina 
ad un’economia di mercato. Dalle iniziali quattro 
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scuole si è assistito in tempi recenti ad un notevole 
sviluppo della formazione, fino ad arrivare ai 
riconoscimenti attuali e all’istituzione di un esame 
di Stato nel 2006.  
Interessante è stata soprattutto l’identificazione 
delle attuali sfide per formazione di servizio 
sociale cinese. I docenti presenti hanno identificato 
alcuni temi cruciali. Il primo riguarda il cosiddetto 
processo di “indigenizzazione” del servizio sociale. 
Il servizio sociale si è, infatti, prevalentemente 
sviluppato nel contesto occidentale e molte 
elaborazioni e metodi appaiono lontani ed estranei 
in un contesto asiatico. Proprio per questo vi è una 
tensione verso una produzione scientifica di testi e 
articoli cinesi, più in sintonia con la cultura cinese. 
Da sottolineare a questo proposito l’avvio di due 
riviste di servizio sociale, una in inglese e una in 
cinese.  
La seconda sfida per il servizio sociale cinese è 
quella di professionalizzare il lavoro sociale. 
Innanzitutto è stata identificata la necessità di  
creare dei posti di lavoro adeguati per i diplomati 
assistenti sociali. Come in Italia nel dopoguerra 
infatti, il servizio sociale si è sviluppato 
prevalentemente nelle scuole, in questo caso nelle 
università, e lo sviluppo dei servizi sociali risulta  
più arretrato. Inoltre il mercato del lavoro non 
sembra essere ancora pienamente aperto 
all’introduzione di assistenti sociali. La 
dissoluzione del sistema sociale del periodo 
comunista, eventi catastrofici quali il terremoto che 
ha colpito la Cina nel 2008, hanno posto in primo 
piano i notevoli problemi sociali e l’esigenza di 
una risposta professionale e organizzata. La sfida 
oggi è quindi quella di costruire nuovi servizi 
sociali in cui professionisti preparati possano 
costruire risposte per i bisogni non soddisfatti nella 
popolazione. 
Infine viene identificato il tema dello sviluppo di 
professionalizzazione, sia in termini di sviluppo 
della ricerca di servizio sociale sia in termini di 
sviluppo della formazione e dei tirocini. E stato più 
volte sottolineato che molti formatori provengono 
da discipline affini e non hanno una formazione di 
servizio sociale. La scarsità di assistenti sociali 
rende complesso trovare collocazioni per il 
tirocinio, che a volte deve essere sostituito con 
attività di laboratorio 
Nella giornata successiva si sono presentate le 
differenti realtà europee e scuole cinesi. In 
entrambi i casi è emerso un panorama complesso e 
ricco di spunti (molte delle relazioni europee sono 
scaricabili dal sito http://forum-china-europa.net). 
Interessanti le domande reciproche, tra cui la 
prima, da parte dei colleghi cinesi, ha riguardato le 
modalità possibili per sviluppare un’identità 

professionale di servizio sociale tra gli studenti. 
Domanda che ha suscitato risposte diversificate e 
stimolanti riflessioni. Il gruppo di europei invece 
ha interrogato i colleghi relativamente alle 
differenze tra servizio sociale occidentale e 
asiatico. La risposta più interessante è stata offerta 
attraverso un esempio molto specifico, 
apparentemente marginale ma significativo. Nella 
cultura occidentale, ci è stato ricordato, uno 
scambio di doni iniziale tra professionista  e utente 
sarebbe ritenuto inopportuno e persino scorretto. In 
Cina, al contrario, per un assistente sociale è 
impensabile stabilire una relazione significativa e 
di fiducia con un utente senza che vi sia la 
possibilità di accettare ed offrire un dono, per 
quanto piccolo possa essere; inoltre, secondo i 
colleghi, vi è una maggiore tendenza 
all’informalità nelle relazioni. 
Tra i momenti formali e gli incontri informali a 
pranzo e cena, si conclude questo workshop con 
curiosità e spunti da sviluppare in relazione alle 
profonde differenze che caratterizzano le tradizioni 
di servizio sociale in Europa e in Cina. Nello stesso 
tempo, tuttavia, si è percepita  la sensazione netta 
di parlare  un linguaggio comune,  e di confrontarsi 
con problemi formativi e di sviluppo della 
professione molto simili, pur se con soluzioni 
differenziate.  

Silvia Fargion 

Libera Università di Bolzano 
________________________ 

 
14° bando di Concorso SOSTOSS per tesi sulla 

Storia del Servizio Sociale 
 
La SOSTOSS, Società per la Storia del Servizio 
Sociale, ha pubblicato il 14° Bando di Concorso 
per Tesi sulla Storia del Servizio Sociale. 
L’iniziativa rientra nei programmi della SOSTOSS 
per promuovere la ricerca storica in campo sociale 
e la valorizzazione del patrimonio di esperienze del 
Servizio Sociale. 
Il premio del 14° bando, dedicato a Emma Morin, 
formatore e dirigente di Servizi Sociali innovativi 
in Italia e all’estero, sarà assegnato ad una tesi di 
laurea discussa negli anni accademici dal 1995/96 
al 2008/09. 
Le Tesi dovranno essere spedite in duplice copia 
alla SOSTOSS c/o ISTISSS, via di Pamphili n°84 
– 00152 Roma, entro il 31/05/2010 o consegnate a 
mano entro la stessa data e corredate dalla 
domanda di partecipazione al bando compilata 
sull’apposito modulo anche scaricabile dal sito  
SOSTOSS, insieme al bando integrale del 
concorso. 

________________________ 



Bollettino AIDOSS n. 28 –luglio – agosto 2009  pag. 8  

 
Cantieri di discussione di Animazione Sociale 

 
La rivista Animazione Sociale segnala di aver 
attivato in quest'ultimo anno una serie di cantieri di 
discussione tra operatori sociali: il primo su 
“domanda di sicurezza e lavoro sociale”, il 
secondo su “lavorare con storie difficili”, il terzo 
su “quali ipotesi di lavoro con la sofferenza 
mentale?”. Sul sito della rivista all'indirizzo 

http://www.gruppoabele.org/Index.aspx?idmenu=3
311 sono ora disponibili alcuni dei materiali di 
ricerca pubblicati in questi mesi su Animazione 
Sociale. L'intento è quello di rendere 
maggiormente pubblico il dibattito su questioni 
cruciali per il lavoro sociale in questa società. Idee 
e contributi in queste direzioni, vanno inviati alla 
redazione di Animazione Sociale all'indirizzo: 
animazionesociale@gruppoabele.org 
 

 

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 3 agosto 2009. 


