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Bollettino n. 29 
g e n n a i o  -  f e b b r a i o  2 0 1 0  

w w w . a i d o s s . o r g  
 
Ritorna il Bollettino AIDOSS con le notizie sulle 
attività dell’Associazione e su temi specifici 
inerenti il servizio sociale.  
Di particolare rilievo appare l’iniziativa AIDOSS 
di fine aprile denominata “Spring Meeting 2010” 
con la quale si intende proporre una riflessione 
condivisa sull’importante tema del legame tra 
esercizio della professione e didattica di servizio 
sociale. Ulteriori informazioni al riguardo verranno 
inviate quanto prima. 
Tra le notizie riportate un significato particolare 
assume la terza edizione della giornata mondiale 
del Servizio Sociale che è stata fissata al 16 marzo. 
In tale occasione l’AIDOSS lancia la proposta di 

coinvolgere gruppi di studenti di servizio sociale, 
dei diversi anni di corso, perché si incontrino per 
stilare, dal loro punto di vista, una “agenda” delle 
priorità che nel prossimo futuro dovrebbe avere il 
servizio sociale italiano e globale. 
Inoltre, le sezioni “Convegni, seminari e incontri di 
studio” e “Pubblicazioni ricevute” contengono 
ulteriori informazioni di sicuro interesse. 
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  
 

Spring Meeting 2010: Il legame tra esercizio 
della professione e didattica di servizio sociale 

Care socie e cari soci,  
è già in cantiere l’organizzazione del primo 
appuntamento AIDOSS 2010 che terremo, come di 
consueto, nel primo semestre dell’anno.  
Dopo la positiva esperienza della Summer School 
dell’autunno scorso, l’Aidoss proseguirà nel suo 
cammino di crescita e sviluppo disciplinare, 
affrontando un aspetto certamente cruciale me 
tutt’altro che scontato: 
Il Legame tra esercizio della professione e 
didattica di servizio sociale 
Apriamo il confronto su questo argomento perché 
ci pare importante ma anche sempre più e critico;  
vorremmo poterlo riconiugare con maggiore 
consapevolezza, senza dare per ovvio ciò che forse 
ovvio non è. 

Una gran parte dei docenti di servizio sociale in 
Italia, come è noto, è costituita da assistenti sociali 
in pieno esercizio della loro professione, che 
compongono “autobiograficamente” le due 
tensioni e le due appartenenze: da una parte il 
mondo dell’azione professionale nei servizi e 
dall’altra parte lo studio, la ricerca e la didattica 
universitaria. D’altro canto, un’altra componente di 
docenti di servizio sociale, per ora più esigua, non 
esercita attualmente la professione e talora neppure 
proviene dalle fila della comunità professionale. 
Per l’Aidoss tutto questo rappresenta una 
provocazione a interrogarsi con maggiore lucidità e 
a confrontarsi senza pregiudizi. 
Sarà un’occasione seminariale interna 
all’associazione ma quanto più aperta ad ogni 
socio (recente o “stagionato” che sia) per far tesoro 
del contributo di riflessione di tutti.  
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Questo Spring Meeting 2010 si terrà nella seconda 
metà  di Aprile (molto probabilmente sabato 24 
aprile) verrà preparato coinvolgendo il maggior 
numero di colleghi docenti di servizio sociale delle 
diverse sedi universitari.  
In attesa di potere fornire maggiore dettaglio 
chiediamo di tener pronte le agende! 
Dunque, a presto 

La Segreteria 
 

____________________________ 
 

Iscrizioni AIDOSS 2010 
Cari colleghi, soci Aidoss vecchi e nuovi, 
simpatizzanti e potenziali, con l’avvio ormai 
avanzato del 2010 riprendiamo l’impegno di 
condivisione del cammino di crescita dei contenuti 
disciplinari e di presenza autorevole dei docenti di 
servizio sociale nelle sedi universitarie dove 
operiamo. 
L’elenco dei soci Aidoss, con relativo indirizzario, 
considerato l’ultimo decennio è giunto a ben 193 
nominativi. Il numero si sta facendo sempre più 
significativo e la dislocazione degli insegnamenti 
di servizio sociale nelle 53 università che hanno 
attivato corsi di laurea o laurea magistrale in 
servizio sociale (pur sotto diverse denominazioni) 
consente di prospettare un’ulteriore crescita.  
Dobbiamo però ricordare a tutti che l’iscrizione è 
annuale e quindi va rinnovata anche per il 2010 
(ogni anno a più d’uno capita di dimenticare la 
scadenza). 

Il rinnovo di iscrizione o l’iscrizione di chi 
aderisce per la prima volta, rappresenta per 
l’Aidoss un gesto concreto di valore, sia perché 
consente una base minima sufficiente di risorsa 
economica per promuovere le iniziative e far fronte 
agli oneri organizzativo-gestionali, sia per 
conferire all’associazione l’autorevolezza 
rappresentativa dei docenti di servizio sociale 
italiani, necessaria ad interloquire con le altre 
organizzazioni e istituzioni con sufficiente 
efficacia culturale e politica. 
Essere socio Aidoss consente di restare informato 
e coinvolto nella vita dell’associazione docenti, 
consente di avere uno spazio di incontro e 
confronto con gli altri colleghi che insegnano 
servizio sociale nel nostro paese, consente ad ogni 
socio di far conoscere ai colleghi di tutt’Italia gli 
esiti delle proprie produzioni intellettuali (saggi, 
libri, ricerche, convegni, seminari ecc.) 
Sul piano organizzativo, la regolare e aggiornata 
compilazione dei moduli di iscrizione, consente di 
ottenere una mappa degli insegnamenti e dei 
docenti nelle diverse Università, offendo concreta 
visibilità alla composizione di una parte 
significativa della “comunità di pensiero” del 
servizio sociale italiano  Da ultimo, all’atto 
dell’iscrizione chiediamo a ciascuno di compilare 
il dovuto “modulo per la privacy”, che ci mette 
in regola come associazione anche sul piano 
formale. 
Le modalità di iscrizione si trovano sul sito web 
www.aidoss.it  

NNOOTTIIZZIIEE  
 

16 marzo: giornata mondiale del Servizio Sociale 

Per il prossimo 16 marzo l'IFSW (Federazione 
internazionale degli assistenti sociali) ha indetto la 
giornata mondiale del Social Work, lanciando il 
tema “Making human rights real: the social work 
agenda” (fare dei diritti umani una realtà: l’agenda 
del servizio sociale)  che verrà ripreso nel 
convegno mondiale dell’IFSW che si svolgerà a 
Hong Kong il prossimo giugno. 
 
Il tema assume particolare rilievo in quest'epoca di 
incertezza sulle politiche sociali nazionali ed 
europee e richiede di essere ripreso in modo quanto 
più diffuso per catalizzare nuove attenzioni e 
nuova cultura, sociale e politica. 
Come docenti di servizio sociale ci pare molto 
importante non far cadere quest'occasione  e farci 
promotori nei nostri corsi di laurea di una adeguata 
sensibilizzazione. 

Il 16 marzo può diventare il giorno di un 
appuntamento virtuale fra tutti i corsi di laurea e 
laurea magistrale in servizio sociale attivi in Italia. 
I primi soggetti da implicare in questa iniziativa 
condivisa sono gli stessi docenti di discipline di 
servizio sociale, i coordinatori e presidenti dei 
corsi e (non ultimi ma primi) gli studenti. 
In particolare lanciamo la proposta di implicare 
gruppi di studenti di servizio sociale, dei diversi 
anni di corso, perché si incontrino per stilare, dal 
loro punto di vista, una “agenda” delle prossime 
attenzioni che dovrà avere il social work italiano e 
globale. 
La proposta concreta alla quale l'Aidoss chiede la 
più estesa adesione si riassume semplicemente i 
due passaggi:  
 enfatizzare quella giornata presso il proprio 

corso di laurea, promovendo una qualche 
iniziativa di richiamo, dal parlarne a lezione, 
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ad affiggere la locandine del World Social 
Work Day, ad indire un seminario aperto ecc.; 

 stimolare gli studenti dei corsi a produrre 
entro il 14 marzo una loro proposta di 
agenda per il servizio sociale dei prossimi 
anni, trasmettere elettronicamente al sito web 
dell’Aidoss tutte le “agende” stilate dagli 
studenti dei diversi corsi di laurea italiani entro 
il 15, per un rilancio pubblico a livello 
nazionale della “voce” degli studenti di 

servizio sociale. 
Alcune università (Ancona, Roma, Milano, Trieste, 
Lecce e Unical) hanno già avviato delle iniziative. 
L'Aidoss predisporrà a breve il necessario supporto 
nel proprio sito web www.aidoss.org , nel 
frattempo (e comunque!)  si può consultare il sito 
web dell’IFSW www.ifsw.org . 
Attendiamo fiduciosi numerosi riscontri dai soci. 
 

 

____________________________ 
 

Rete dottorati assistenti sociali 
 
La nuova segreteria dell’Aidoss ha stimolato la 
nascita di una rete tra i dottorandi di servizio 
sociale italiani e già nella scorsa Summer School di 
Torino i dottorandi assistenti sociali hanno dato il 
loro prezioso contributo alla realizzazione 
dell’evento. da allora la rete è cresciuta ed ha 
realizzato alcuni incontri.  

 
La rete dottorati assistenti sociali ha promosso ed 
organizzato per il prossimo 6 marzo 2010 una 
incontro volto a favorire lo scambio e il confronto 
tra dottorandi, dando così corpo ad uno degli 
obiettivi della rete. Il meeting  ha scelto come  
tema di dibattito " Il senso del lavoro sociale in 
una società in cambiamento" ed ogni dottorando 
presenterà le proprie riflessioni, a partire dal 
proprio lavoro di ricerca.  
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Il lavoro degli gli AS partecipanti verrà discusso 
sia dai colleghi sia da ricercatori e docenti di 
servizio sociale, democraticamente scelti dal 
gruppo rete.   
L'iniziativa è supportata dall'Università del Salento 
attraverso il Coordinatore del Corso di Dottorato in 
“Teoria e Ricerca Sociale” che ha patrocinato 
l'iniziativa. 

Annamaria Rizzo parteciperà oltre che in veste di 
docente dell'Università, in rappresentanza  della 
segreteria dell'AIDOSS. Sono stati inoltre invitati 
rappresentanti dell'Ordine Professionale Nazionale.  
 

Teresa Bertotti 
 

CCOONNVVEEGGNNII,,  SSEEMMIINNAARRII  EE  IINNCCOONNTTRRII  DDII  SSTTUUDDIIOO  
 

World Social Work Day “Making human rights 
real: the social work agenda” -  16 marzo 2010 

In occasione della giornata mondiale del Servizio 
sociale, promossa dalla IFSW International 
Federation of Social Work,  allo scopo di 

contribuire alla realizzazione dell’agenda del 
Servizio sociale, il corso di laurea dell’Università 

Bicocca di Milano organizza un seminario dal 
titolo: 

Diritti, povertà e servizio sociale 
16 marzo 2010, 9.15  – 13.00 

c/o Università Bicocca di Milano  
(aula in via di definizione: www.aidoss.org) 

 
9.15  – 13.00  
 
9.15 – 10.00 
 Saluti della coordinatrice del corso di laurea,  
prof. Carla Facchini e della presidente dell’Ordine 
Regionale, Renata Ghisalberti  
 
 
Annamaria Campanini  - presidente EASSW e 
docente di Servizio Sociale Facoltà di Sociologia  
università di Milano Bioccca -  “Making human 
rights real: the social work agenda - l’impegno 
del servizio sociale nella realizzazione dei diritti"  
 
10.00 – 11.15  
Prima sessione di lavoro: Le immagini della 
povertà  -  
 Presiede: Teresa Bertotti – docente di servizio 
sociale dell’Università Bicocca – segreteria 
nazionale dell’AIDOSS  
 
- "La visione della povertà e il ruolo degli AS: 

l’agenda del Servizio Sociale” – riflessioni 
degli studenti del corso di laurea triennale e 
magistrale  

- " la dimensione soggettiva della povertà: la 
percezione degli utenti  e il fronteggiamento 
del problema” (titolo provvisorio) - Daniela 

Gregori  - Dottore di servizio sociale 
dell’Università diTrieste  

- “Brutti, sporchi e cattivi” – Prof. Enrica 
Morlicchio – Università di Napoli Federico II, 
collabora  al rapporto annuale della 
Commissione nazionale d’Indagine 
sull’Esclusione sociale. 

11.15 – 11.30 pausa caffè  
 
11.30 – 13.30  
Seconda sessione: Povertà, lavoro sociale e 
politiche sociali -  Presiede: Teresa Bertotti 

- La povertà nella sociologia e nel servizio 
sociale” – Giovanni  Cellini - dottorando 
XXV ciclo Università Milano Bicocca  

- “prendersi cura delle fragilita' estreme per 
costruire nuova cittadinanza” Maria Grazia 
Guida – Assistente Sociale Specialista -  
Direttrice della Fondazione Casa della Carità, 

- “Le politiche per la povertà in Italia: 
prospettive e interrogativi.” – Prof Enzo 
Mingione  Università di Milano Bicocca  

Domande e dibattito  
conclusioni   

____________________________ 
 

Università di Padova 
Facoltà di Scienze della formazione 
Corso di laurea in Servizio sociale 

Facoltà di Psicologia – Dipartimento di psicologia 
applicata 

con il patrocinio del Dipartimento di Sociologia 
e dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione 

Veneto 
IL CONTRIBUTO DELLA NARRAZIONE 

ALL’INTERVENTO SOCIALE 
16 aprile 2010 

Sala Edicole, Facoltà di scienze della formazione, 
p.zza Capitaniato – Padova. 
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Il convegno mira a raccogliere quanto la ricerca e 
le prassi che si richiamano alla narrazione e a 
paradigmi discorsivi 
e interazionisti offrono all'intervento sociale e in 
particolare al servizio sociale, con un confronto a 
livello europeo. 
 
Presidenza: 
Silvio Scanagatta UNIPD Presentazione del 
convegno 
Franca Bonin Presidente OAS Veneto 
Gian Piero Turchi UNIPD 
Sessione 9.00 – 13.00: fondamenti 
epistemologici, teorie e modelli per la 
narrazione. 
Coordina: Gian Piero Turchi 
 
Intervengono: 
Roberto Cipriani UNIROMA3: Narrazione e 
intervento sociale. 
Guido Giarelli UNICZ: Il significato della 
narrazione nella relazione operatore-utente. 
Chris Hall University of Durham (UK) 
DANASWAC: il Constructive Social Work. 
Luca Mori UNIPI: Narrazione, comprensione e 
senso comune. 
Luisa Orrù UNIPD: La Metodologia di Analisi dei 
Dati Informatizzati Testuali. 
 
Aula E, Scienze della formazione, via degli 
Obizzi, 23 – Padova. 

Sessione 14,30 – 18,30: la prassi: metodologie 
per l’intervento, la valutazione e la formazione. 
Coordina: Andrea Maccarini 
Laura Bini UNIFI: Narrazione e scrittura 
nell’intervento sociale. 
Patrizia Ciardiello UNIPD: Paradigma 
narrativistico nell’esecuzione penale e nella 
mediazione. 
Luigi Colaianni UNIPD: Paradigma narrativistico 
nella diagnosi e nel counselling sociali: la 
descrivibilità e la valutazione dell’intervento. 
Annalisa Di Maso UNIPD: Paradigma 
narrativistico e formazione degli operatori sul 
campo. 
Daniele Petrosino UNIBA: Autobiografia e 
autoetnografia possono essere strumenti per una 
formazione riflessiva nel servizio sociale? 
Anna Maria Rizzo UNILE: Servizio sociale e 
narrazione. 
 
Comitato scientifico: Silvio Scanagatta, Gian 
Piero Turchi, Andrea Maccarini. 
 
Comitato organizzatore: Alessia Appolonia, Luigi 
Colaianni. 
Call for papers: inviare l’abstract (3000 caratteri 
max.) del proprio paper entro il 31 marzo 2010 al 
seguente indirizzo e-mail: 
 luigi.colaianni@gmail.com 
 

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  RRIICCEEVVUUTTEE  
 
Segnaliamo la recente uscita di alcuni volumi 
pubblicati da colleghi soci Aidoss e con 
l’occasione sollecitiamo ogni socio a segnalarci 
la sua più recente produzione bibliografica 
perché possiamo darne notizia nello spazio 
appositamente dedicato nel sito www.aidoss.org. 
 
 Colaianni Luigi, Per incapacità di intendere e 

volere. Il consenso informato della 
psichiatria, Aracne, Roma, 2009. 

 Maria Dal Pra Ponticelli, Nuove prospettive 
per il servizio sociale, Carocci, Roma, 2010. 

 Luigi Gui (cur.), Organizzazione e servizio 
sociale, Carocci, Roma, 2009. 

 Walter Lorenz, La globalizzazione e il 
servizio sociale, Carocci, Roma, 2010. 

 Anna Maria Perino, Il servizio sociale. 
Strumenti, attori e metodi, FrancoAngeli, 
Roma, 2010. 

 

In particolare ricordiamo con soddisfazione che il 
testo di Walter Lorenz, già presente in lingua 
inglese ed ora pubblicato in lingua italiana, è 
l’esito dell’impegno che la nostra associazione sta 
profondendo, anche economicamente, perché sia 
maggiormente nota fra i colleghi la letteratura 
europea e internazionale sul servizio sociale e, 
laddove possibile, si diffonda la pubblicistica 
italiana fra i colleghi di altri paesi.  
In linea con questo impegno, stiamo valutando 
con la casa editrice Carocci la possibilità una 
agevolazione riservata appositamente ai soci 
Aidoss per l’acquisto del volume di Lorenz. 
 
Ogni altra eventuale segnalazione può essere 
ritrovata nell’apposito spazio sul sito dell’Aidoss. 
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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 22 febbraio 2010. 


