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Bollettino n. 30 
m a r z o  -  a g o s t o  2 0 1 0  

w w w . a i d o s s . o r g  
 
Dopo una pausa di alcuni mesi ritorna il Bollettino 
AIDOSS con le notizie sulle attività 
dell’Associazione e su temi specifici inerenti il 
servizio sociale.  
Si sottolinea qui in esordio l’importante 
appuntamento della tradizionale Summer School 
che, programmata per quest’anno a Roma dal 16 al 
18 settembre ed articolata in momenti pubblici e 
momenti dedicati ai soli soci, verterà sul tema delle 
specificità del progetto formativo del prossimo 
decennio nell’ambito del servizio sociale. L’alto 
profilo dell’iniziativa rende particolarmente 
auspicabile un’ampia partecipazione. 
Tra le notizie riportate nelle pagine seguenti si 
segnalano i resoconti su vari appuntamenti e 

incontri svoltisi nei mesi passati. Tra questi 
spiccano lo Spring Meeting AIDOSS del 22 
maggio e la 2010 Joint World Conference on 
Social Work and Social Development che ha avuto 
luogo ad Hong Kong dal 10 al 14 giugno 2010. 
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  
 

ROMA 16 – 17 – 18 settembre 2010-07-26 
Convegno -  Summer School - AIDOSS 

Università degli Studi Roma 3 - Piazza della 

Repubblica, 10 - aula 1, secondo piano 

 
SERVIZIO SOCIALE: 

 IL PROGETTO FORMATIVO DEL PROSSIMO 

DECENNIO 
 

L’importante processo di consolidamento 
nell'Università italiana della formazione al servizio 
sociale, accompagnato dal fiorire di una 
pubblicistica scientifica specifica, presenta ancora, 
nella sua realizzazione, alcune criticità che 
rendono talora difficile attivare percorsi formativi 
di qualità, in particolare per la formazione di 
elevata competenza che dev’essere propria della 

professione di assistente sociale. E’, perciò, ormai 
indispensabile provocare anche nel nostro Paese, 
come già accade nella gran parte dei paesi 
d’Europa, occasioni in cui poter ridiscutere sulla 
progettazione dei corsi di studio, di curricula 
specifici e professionalizzanti, costruiti in un'ottica 
modulare sulla base delle competenze, potendo 
articolare attività e training specifici, percorsi 
dedicati di tutorship, curare le forme più attuali di 
apprendimento attraverso l'esperienza di tirocinio, 
sviluppare attività di didattica e di ricerca 
specifiche da parte dei dipartimenti universitari in 
sinergia con il mercato del lavoro, all’interno delle 
politiche sociali che vanno prospettandosi per i 
prossimi anni.  

L’Aidoss, con questa iniziativa si fa carico di 
avviare una ripresa di progettualità formativa e di 
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promuovere un nuovo impegno per qualificare gli 
operatori che concretamente divengono co-artefici 
del sistema integrato di welfare, sia a livello locale 
che nazionale. 

PROGRAMMA 

Giovedì 16 Settembre 

Nella forma di convegno aperto, studiosi e artefici 

delle politiche sociali si confrontano con le attese 

di competenza relative agli operatori sociali ed in 

particolare ai professionisti di servizio sociale 

(assistenti sociali, assistenti sociali specialisti e 

dirigenti dei servizi). Il convegno si rivolge a 

docenti universitari, professionisti e policy makers 

più direttamente interessati ad una ricostruzione 

qualificata della formazione in quest’ambito. 

Ore 14, 30 Iscrizioni 

Ore 15 Inizio dei lavori 

Saluti del Presidente dei corsi di laurea in servizio 
sociale Università di Roma Tre 

Saluti di Giovanna Sammarco, Presidente 
dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali del 
Lazio 

 

L. Gui, Università di Trieste, Segretario AIDOSS,  

Perché condividere un progetto formativo sul 

servizio sociale 

M. Burgalassi, Università di Roma TRE 
L’Università sede di confronto e di costruzione di 

un sapere professionale in relazione con le 

politiche sociali 

A. Merler, Università di Sassari, Coordinamento 
dei Presidenti dei Corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale in Servizio sociale,  
Corsi di laurea per preparare professionisti 

spendibili 

M. Sacconi (invitato, in attesa di conferma), 
Ministero al Lavoro, alla Salute e alle Politiche 
sociali,  
Quale lavoro sociale è  possibile nelle nuove 

politiche?  

L. Rambaudi, Coordinatrice Assessori Regionali 
Conferenza Stato-Regioni,  
Quali competenze professionali sono necessarie 

nelle politiche sociali regionalizzate? 

F. Dente, Presidente Ordine Nazionale Assistenti 
Sociali,  
Assistenti sociali competenti e competenze da 

assumere nelle politiche sociali 

Dibattito e confronto 

Presiede A. Bartolomei, Università di Roma TRE, 
Segreteria nazionale AIDOSS 
 
Ore 19,30 Termine dei lavori 
 

Venerdì 17 Settembre 

Nella forma di Summer school per docenti e 

studiosi di servizio sociale, si articolano sessioni di 

lavoro che, sulla scorta delle questioni sollevate 

nel pomeriggio precedente e con riferimento ai 

Global Standars sulla formazione al social work, 

delineeranno ulteriori piste progettuali per la 

formazione dei professionisti del welfare. 

 

Ore 9,00 Introduzione plenaria 

S. Tonon Giraldo, Università di Verona, 
Presidente Commissione Politiche della 
Formazione, Ordine Nazionale degli Assistenti 
Sociali 
Tra attesa di competenza e formazione alla 

competenza 

Ore 9,30 

T. Bertotti, Università di Milano Bicocca,  
Segreteria nazionale AIDOSS 
Introduzione e consegne per i  gruppi di lavoro 

Ore 10,00  

Lavori di gruppo per Aree tematiche, in relazione 
ai Global Minimum Qualifying Standards 
IASSW e IFSW, Montreal 2000.    

Linee guida internazionali per la formazione degli 

assistenti sociali 

E. Allegri, Univ. Piemonte Orientale  

 Obiettivi di programma e risultati   
   

S. Fargion, Univ. di Bolzano  
 Piani di studio  essenziali   
   

M. Della Valle, Univ.  di Torino  

 Curriculum e tirocinio    
  

A. Sicora, Univ. della Calabria   Docenti 

delle discipline di servizio sociale    

P. Favali, Univ. di Roma La Sapienza Struttura, 

amministrazione, gestione e risorse  

 

Ore 16,30 
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Carla Moretti, Università Politecnica delle 
Marche,  Segreteria nazionale AIDOSS 

Conduzione della fase plenaria, ricomposizione e 

sintesi 

 

Ore 18,30 Termine dei lavori 

Sabato 18 Settembre 

Nella forma di convegno aperto, la riproposizione 

organica dei contenuti emersi dai giorni 

precedenti, diviene oggetto di confronto tra alcuni 

dei principali artefici della politica universitaria 

nazionale, sia per la funzione politica svolta che 

per le funzioni accademiche gestionali e 

scientifiche. 

 

Programma 

Ore 9,00 Inizio dei lavori 

C. Facchini, Università di Milano Bicocca, 
Coordinamento dei Presidenti dei Corsi di Laurea e 
Laurea Magistrale in Servizio sociale,  

Gli assistenti sociali come soggetti del welfare  

A.M. Rizzo, Università di Lecce, Segreteria 
nazionale AIDOSS 

Criticità e prospettive per un progetto formativo 

sul servizio sociale  

L. Frudà, Università di Roma La Sapienza, 
Consigliere del CUN 

Percorsi formativi universitari per il  servizio 

sociale come  disciplina e professione 

M. Gelmini (invitata, in attesa di conferma), 
Ministero all’Istruzione, all’Università e alla 
Ricerca,  

Progettualità e prospettive per una formazione 

qualificante di servizio sociale nell’Università 

italiana  

W. Lorenz, Rettore della Libera Università di 
Bolzano,  

L’alta formazione alle competenze da una 

prospettiva scientifica italiana ed Europea 

A. Campanini, Università di Milano Bicocca, 
Presidente EASSW 

Un progetto che non sia solo nazionale: esiti della 

Joint World Conference on Social Work and Social 

Development: The Agenda, EASSW, IASSW e  

IFSW di Hong Kong 2010 

 

Presiede e conclude   
M. Dal Pra, già Università di Siena, Past President  
Associazione italiana docenti di servizio sociale 
 
Ore 13,30 Termine dei lavori 
 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione alla Summer School (16-17 18 
settembre) o solamente ai convegni (16 e 18 
settembre) va effettuata entro il 5 settembre 2010 
inviando la scheda riportata nella pagina seguente 
a: info.aidoss@gmail.com o fax 049 8594174. 
Entrambi i convegni sono aperti e gratuiti per tutti 
coloro che vorranno partecipare, mentre la 
Summer School è aperta e  gratuita solo per i soci 
AIDOSS. 
Per tutto l’evento, anche distinto per singole parti è 
stato richiesto all'Ordine Nazionale degli assistenti 
sociali il riconoscimento di crediti formativi. 
Eventuali aggiornamenti saranno disponibili nel 
sito web www.aidoss.org  
 
Si ricordano di seguito le modalità di iscrizione 

all'AIDOSS:  
Dal sito www.aidoss.org  si possono scaricare i 
moduli necessari. 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 di 60€ 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 8594174 il modulo per il consenso al 
trattamento dei dati personali. 

L'iscrizione è considerata valida solo in presenza di 
tutti i moduli necessari e del versamento. 
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Convegno / Summer school 
Roma, 16-18 settembre 2010 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Spedire info.aidoss@gmail.com o fax 049 8594174 entro e non oltre il 5 settembre 2010 

Specificare contrassegnando la casella a fianco a quale delle giornate si intende iscriversi: 
□ GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE     
□ VENERDÌ 17 SETTEMBREVENERDÌ 17 SETTEMBREVENERDÌ 17 SETTEMBREVENERDÌ 17 SETTEMBRE    
□ SABATO 18 SETTEMBRESABATO 18 SETTEMBRESABATO 18 SETTEMBRESABATO 18 SETTEMBRE    

 

COGNOME …………………………………….. NOME…………….…….………………….……. 

VIA ………………………………........................ CITTÀ ………………..……….……….……….. 

PROV …….…….… TELEFONO………………………..……...…………  

E-MAIL …….………………………………………………………………….. 

 

QUALIFICA 
□ Professore ordinario – disciplina insegnata: ………………………………………………………………………… 

□ Professore associato – disciplina insegnata: ………………………………………………………………..……… 

□ Ricercatore confermato – disciplina insegnata: …………………………………………………………………… 

□ Ricercatore non confermato – disciplina insegnata: ……………………………………………………….……. 

□ Professore a contratto – disciplina insegnata: …………………………………………………………………….. 

□ Tutor 

□ Cultore della materia (specificare): ……………...……………………………………..……………………..…… 

□ Altro (specificare)…………………………………………..................................................……………… 

PRESSO L’UNIVERSITÀ DI ……………….……………………….. 

SEDE DI ………….……………………….………………………….. 
 

SOCIO AIDOSS: 
□ Si, ho versato la quota AIDOSS in data …..…………………….. 
□ No 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solo per i non soci:  
 

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 ……………………………………… 
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Alberghi per la Summer School  

(N.B. la prenotazione va effettuata direttamente 
alla struttura) 

1. Ospitalità Sacro Cuore, Via Marsala 42 
(indicare appartenenza AIDOSS) tel 06 49272288 
– 06 49272228; camere singole (euro 53,00 per 
notte con prima colazione inclusa) camere doppie 
(euro 86,00 per notte con prima colazione inclusa), 
camere doppie ad uso singolo (euro 58,00 per notte 
con prima colazione inclusa) 
2. Hotel Madison  Via Marsala, 60; tel. 06 
4454344 ; camera singola, euro   119, camera 
doppia euro 144 
3. Hotel Caravel  Viale Cristoforo Colombo, 
124; tel. 06 5180789 (linea  714 fino a Termini); 
camera doppia uso singola : 75.00 euro a notte in 
bb; camera doppia : 98.00 euro a camera a notte in 
bb   
4. Hotel Archimede, Via dei Mille, 19; tel. 06 
4452378; singola: 90 euro, doppia 110 euro  
 
Per ulteriori informazioni fare riferimento a: 
Nunzia Bartolomei mail: abartolomei@uniroma3.it 
e, solo in caso di urgenze, cell. 3385396506. 
 

____________________________ 
 

Come è andato lo Spring Meeting AIDOSS 

2010? 

L’appuntamento assembleare del 22 maggio 
scorso, ha avuto come tema centrale il legame tra 
esercizio della professione e didattica di servizio 
sociale. 
L’incontro è stato ospitato, per la sua fase d’avvio, 
nella sede dell’Università di Roma LUMSA, e 
avviato dal saluto dalla professoressa Consuelo 
Corradi, Preside della Facoltà di Scienze della 
Formazione di quella Università. L’accoglienza e 
l’apprezzamento non formale da parte di Consuelo 
Corradi, ha attestato il riconoscimento che la 
nostra associazione può ottenere in sede 
accademica, premessa importante e da sviluppare 
anche nelle tante sedi universitarie in cui siamo 
presenti.  
La giornata seminariale è inziata con gli interventi 
di Nunzia Bartolomei e Teresa Bertotti, che  
hanno offerto la cornice culturale, valoriale e 
teorica entro la quale collocare e condividere le 
nostre riflessioni. I contenuti essenziali sono 
facilmente attingibili al sito web www.aidoss.org  
(download sulla colonna sinistra della home page).  
Sono seguiti gli interventi di Gloria Pieroni, che 
ha aggiornato sulle iniziative dell’Ordine 

Nazionale per rafforzare presso il CUN la 
considerazione del servizio sociale come disciplina 
specifica e il successivo intervento di Annamaria 

Campanini, che ha allargato le prospettive sul 
fronte europeo, richiamando l’obiettivo di giungere 
ad una “formazione per competenze” (anche il suo 
intervento, proposto in slide,  è visibile nel sito 
web dell’Aidoss). Ha concluso gli interventi della 
mattina Jack Wall,assistente sociale e Preside 
della School of Social Work nella Loyola 
University di Chicago. La sua presentazione 
(anch’essa visibile nel nostro sito) ha evocato 
analogie e differenze tra il sistema formativo 
statunitense e il nostro. Interessante, tra le altre, la 
prospettiva che la Loyola sta sviluppando, di 
possibili master on-line in social work, che 
consentiranno un’iscrizione ai corsi “globalizzata”. 
Nel pomeriggio gli interventi preordinati hanno 
mantenuto i due focus a cui era finalizzata la 
riflessione: la dialettica esistente tra le due 
prospettive di professionista e di docente e  la loro 
sovrapposizione in chi esercita il doppio ruolo.  
Hanno presentato il proprio contributo:  
Maria Spoto, dell’ Università di Catania, ha 
riferito sui primi esiti di una ricerca sviluppata nel 
2009 dalla sua Università in compartecipazione 
con l’Ordine degli AA.SS. della Regione Sicilia, 
per mettere in luce l’adozione di modelli teorici 
nella pratica quotidiana degli assistenti sociali 
siciliani. Alessia Colarusso, dell’Università di 
Trieste, ha riflettuto sulla doppia funzione di 
assistente sociale che esercita la professione e  che, 
come docente, trasmette il sapere ai futuri 
assistenti sociali. Ha evidenziato come il binomio 
docente/professionista presenti elementi di 
integrazione e di complementarietà imprescindibili 
al fine di una trasmissione corretta di questo 
sapere. 
Daniela Gregori, Università di Trieste, ha posto 
l’attenzione sulla capacità autoriflessiva del 
docente,  come risorsa importante per trasmettere 
non solo principi, strumenti, tecniche, ecc., ma  
anche per aiutare gli studenti ad interrogarsi, a 
cercare con curiosità risposte possibili, rendendo 
tangibile il collegamento teoria/prassi. 
Lea Bresci, dell’Università di Perugina, ha 
evidenziato, oltre agli elementi di forza  del 
rapporto tra mondo accademico e mondo 
professionale, anche importanti elementi di 
criticità: la considerazione e la collocazione del 
docente a contratto come “figlio di un dio minore”; 
il tempo formativo per gli studenti ancora troppo 
poco “fuori dall’aula”;  la sempre maggiore 
precarietà dei tirocini, spesso in assenza di tutor 
universitari. 
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Loredana Cristina, dell’Università di Catania,  ha 
introdotto, tra le altre, la proposta di laboratori di 
counseling come “una risorsa  aggiuntiva e di 
prestigio alla cura ed al rispetto della professione 
di aiuto”. 
Elisabetta Neve, dell’Università di Padova, ha 
ricordato che “Il Servizio sociale senza ricerca non 

avrebbe basi scientifiche, come professione  non 

avrebbe sviluppo né innovazione” ed ha dunque 
richiamato l’importanza di connettere formazione  
e ricerca, non solo nell’Università ma anche nei 
centri pubblici e privati che producono ricerche sui 
servizi. Nello specifico, Neve ha richiamato 
l’attuale lavoro delle Fondazione Zancan in tal 
senso. 
Marilena Della Valle, in rappresentanza del 
gruppo di docenti  dell’Università di Torino, ha 
introdotto il tema degli indicatori di successo, sia 
per la valutazione dell’impatto delle teorie di 
servizio sociale nella prassi dei professionisti e in 
relazione alle politiche sociali, sia per la 
valutazione delle modalità di apprendimento 
dall’esperienza da parte degli studenti.  
Fiora Luzzato Università del Molise, ha introdotto 
il tema del rapporto, talora ambiguo, tra lo 
sviluppo del terzo settore (con la relativa enfasi sul 
volontariato) e la funzione “pubblica” dei servizi a 
tutela dei diritti dei cittadini, resa concreta dalla 
professionalità degli operatori. 
Le colleghe Rita Andrenacci (Roma) e Edda 

Samory (Bologna), non potendo essere presenti, 
hanno lasciato il loro contributo scritto (se ne può 
fare richiesta a loro direttamente o attraverso un’e-
mail all’Aidoss). 
Ne è seguito un dibattito  vivace e molto 
partecipato, pur nella consapevolezza che molte 
criticità evidenziate non sono immediatamente 
risolvibili. 
La seconda parte del pomeriggio, dando spazio alla 
fase di  “assemblea” associativa, è stata dedicata a 
fare il bilancio della vita associativa.  
Annamaria Rizzo e Teresa Bertotti hanno 
ripercorso gli impegni della Segreteria nel suo 
primo anno di mandato, interpellando i soci sulle 
attese per il prossimo proseguo. Particolare 
attenzione è stata rivolta agli strumenti informativi: 
sito web e Bollettino AIDOSS.  
L’orientamento prevalente è stato di rafforzare la 
cadenza periodica del bollettino, mantenendo la 
sua funzione di veicolo snello di informazioni 
riguardanti l’associazione ma anche di 
aggiornamento su eventi nazionali e internazionali 
che possono interessare i docenti di servizio 
sociale; il sito, avviato da poco meno di un anno, si 
presenta ancora in una fase di collaudo; un suo più 
completo decollo dipenderà anche da quanto i soci 

sapranno praticarlo ed arricchirlo con il loro 
apporto.  
In fine Luigi Gui, come segretario, ha presentato 
la relazione conclusiva “Verso una comunità 

professionale”, portando l’attenzione a tre 
dimensioni che investono la comunità dei docenti 
di servizio sociale: 
1.  Una dimensione culturale e  scientifica 

aperta,: 
- ultra locale, cioè che  sa uscire dalla 

ristrettezza d’orizzonte delle singole sedi 
universitarie e portare a sentirsi partecipi 
di un’esperienza più ampia (in tal senso va 
apprezzato e sostenuto lo sforzo di 
ciascuno, per convergere ad appuntamenti 
nazionali ed internazionali) a cui 
contribuire, consapevoli e attenti al 
concorso altrui; 

- ultra disciplinare, cioè capace di non 
circoscrivere un recinto disciplinare da 
difendere, ma valorizzare una tradizione di 
ricerca alla quale confluiscono diversi 
apporti disciplinari, teorici e metodologici 
sul medesimo dominio di studio e ricerca. 
Apertura che mantiene e sviluppa capacità 
d’analisi critica, avendone strumenti 
teorici, metodo e rigore concettuale. Un 
maggiore rigore concettuale e l’adozione 
di un patrimonio semantico comune (il 
Dizionario di Servizio Sociale rappresenta 
una buona tappa di questo cammino) 
possono ridurre i rischi di banalizzazione 
riduttiva con cui spesso vengono trattati i 
temi di cui ci occupiamo; 

- capace di condivisione dialettica, cioè non 
trattenuta da una tensione unanimista;  in 
alcuni anni passati abbiamo rischiato la 
chiusura difensiva in isole comunicative, 
ma l’atrofia di dialettica non ci fa crescere. 
Nel servizio sociale possiamo sviluppare 
diversi approcci, impostazioni 
metodologiche e sottolineature  culturali e 
politiche anche in tensione contraddittoria 
tra loro, ma questo non necessariamente 
comporta l’affievolirsi di dinamicità e 
“vicinanza dialettica”, che invece possono 
rafforzare la disciplina. 

2. Una dimensione di identità associativa .  
E’ necessario sviluppare processi di 
identificazione aggregativa e di capacità 
organizzativa, per fare dell’associazione uno 
strumento culturale efficace. Andrebbero 
potenziati network regionali fra gruppi di 
colleghi, professionisti e docenti della stessa 
regione, per vitalizzare il confronto e ulteriore 
capacità di iniziativa comune che diano 
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sostanza ad un’associazione che ha rilevanza 
nazionale. Identità e “peso” associativo 
consentono di affrontare in termini più generali 
e latamente  politici alcune di quelle criticità 
(spazi di ricerca, obiettivi formativi dei corsi, 
legittimazione nella didattica, stipula di 
convenzioni ecc.) che i singoli non possono 
fronteggiare se non con espedienti di precaria 
“sopravvivenza individuale”  

3. Una dimensione disciplinare estesa, che includa 
il lavoro di ricerca, di dibattito e di formazione 
sia accademico che exta-accademico.  
Prima degli anni ’90 la disciplina del servizio 
sociale (e il relativo corpo docente) era 
“escluso” dall’Università italiana; il passaggio, 
in questi due ultimi decenni, delle “materie” di 

servizio sociale nelle sedi universitarie, rischia 
ora, però, di sottolineare solo ciò che si esprime 
e si legittima all’interno dell’Università. 
Tuttavia sappiamo che la ricerca, il dibattito 
scientifico-culturale e  la formazione ai 
contenuti e alle competenze di servizio sociale 
avvengono anche all’esterno dell’università, in 
sedi talora di non minore rilievo. L’Aidoss 
potrà interrogarsi, nei prossimi anni, sulla sua 
possibilità-capacità di connettere in un ampio 
alveo disciplinare esperienze intra ed exta 
accademiche.  

Il meeting di primavera ha lascito, dunque, il 
“discorso aperto” per una staffetta culturale e 
associativa che riprenderà con la prossima tappa 
della Summer School. 

NNOOTTIIZZIIEE  
 

Giornata di studio “L’insegnamento della storia 
dell’attività di servizio sociale. Risorse e 

criticità” (Università La Sapienza Roma, 12 
marzo 2010) 

 
La SOSTOSS (societa’ per la storia del servizio 
sociale) che come è noto, da circa venti anni, 
promuove  e sostiene l’analisi storica e 
metodologica dell’evoluzione del Servizio Sociale 
in Italia in connessione con le trasformazioni della 
società italiana e internazionale. In questo quadro 
di attività, l’associazione, nel mese di marzo u.s. ha 
promosso una giornata di studio su 
“L’insegnamento della storia dell’attività di 
servizio sociale. Risorse e criticità” invitando a 
riflettere sul tema: Silvana Giraldo (CNOAS) 
Maria Stefani  (SOSTOSS) e Nunzia Bartolomei 
(AIDOSS). Ha introdotto i lavori Giovanna 
Sammarco, Presidente del Consiglio dell’Ordine 
Assistenti Sociali della Regione Lazio, oltre che 
membro del direttivo della SOSTOSS, e docente 
dell’Università ospitante. 
Maria Stefani ha richiamato l’attenzione sul 
significato che assume, per tutte le professioni, la 
riflessione sulla propria storia ed in particolare 
come, per la nostra professione, questa ricerca 
riguardi la storia delle istituzioni, dei bisogni delle 
persone, delle trasformazioni della società, ma 
anche la biografia delle persone che hanno avuto 
un ruolo importante nel servizio sociale; ha poi 
ricordato le attività dell’associazione volte a 
sviluppare la ricerca storica intorno alla 
professione e ai suoi contesti a partire 
dall’immediato dopoguerra, quando intenso era 
l’impegno della società civile nel ripristinare le 

regole democratiche. (www.sostoss.it - 
info@sostoss.it) 
Silvana Tonon Giraldo, presidente della 
Commissione Politiche della Formazione del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali ha rappresentato possibilità e vincoli 
dell’attuale cornice accademica, nella quale sono 
inseriti i Corsi di laurea in Servizio Sociale; da un 
lato, l’obiettivo della riforma universitaria, di 
realizzare percorsi professionalizzanti, rappresenta 
un punto di convergenza con i modelli della 
formazione di base del servizio sociale, 
sperimentati per tanti anni nelle scuole di servizio 
sociale; tuttavia la “debolezza” della posizione di 
docente a contratto per chi insegna le discipline 
caratterizzanti e il rischio che tali insegnamenti 
non siano svolti da assistenti sociali, sembra essere 
particolarmente in contraddizione con gli intenti 
della riforma. D’altro canto la dimensione 
universitaria, a proposito dell’insegnamento della 
storia del servizio sociale, può consentire un lavoro 
di approfondimento e ricerca in collaborazione con 
i Dipartimenti di Storia degli atenei. 
 
Intervento di Nunzia Bartolomei 
Ringrazio a nome della segreteria 
dell’Associazione dei Docenti di Servizio Sociale e 
mio personale, la Società per la Storia del Servizio 
Sociale per questa occasione di confronto sulla 
professione e sui temi dei suoi percorsi formativi 
ed esprimo l’apprezzamento per il lavoro che, tra 
mille difficoltà, la Società conduce per mantenere 
vivi la storia, le esperienze, i documenti, ma 
soprattutto l’impegno dei tanti protagonisti, più 
conosciuti o più nell’ombra, che hanno attraversato 
e tuttora vivono quotidianamente la professione. 
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Nel mio contributo, ho cercato di interpretare e 
rappresentare l’impegno dell’AIDOSS, non 
sottraendomi tuttavia ad una sfida più personale, di 
testimoniare il mio punto di vista che da sempre 
viaggia su due piani: quello dell’operatore e quello 
del formatore. 
Il tema di questa giornata invita a considerare le 
risorse e le criticità dell’insegnamento della storia 
del servizio sociale nella dimensione dell’attività 
di servizio sociale. 
Ricostruire la storia dell’attività di servizio sociale 
significa prendere in considerazione esperienze, 
protagonisti, cambiamenti, fasi evolutive della 
professione in relazione ai suoi contesti, storici, 
politici, culturali, etici; in altri termini vuole dire 
misurarsi con la sua identità: identità nella sua 
dimensione “provvisoria” perché legata al 
cambiamento sociale, cambiamento con il quale la 
professione interagisce, cioè né induce, né subisce, 
secondo la logica deterministica, ma con il quale 
dialoga in un processo che possiamo definire 
“intersoggettivo”, perché affonda le sue radici, la 
professione, nell’etica della responsabilità e 
dell’impegno verso principi di giustizia sociale e di 
uguaglianza delle opportunità. 
Il divenire della professione, quindi, interagisce 
costantemente nel dinamismo esistente, nella 
prospettiva trifocale, tra persona, contesto sociale, 
istituzione. 
Le discipline di servizio sociale si collocano in un 
percorso formativo che ha come finalità generali 
quella di fornire conoscenze scientifiche, 
competenze metodologico/strumentali e sviluppare 
la dimensione etico professionale della persona – 
professionista, ma soprattutto quella di promuovere 
competenze logiche che consentano di operare 
“consapevolmente” le connessioni tra i molteplici e 
complessi contesti entro i quali si muove la 
professione: 
- politico (le scelte) 
- istituzionale (la concretizzazione delle scelte) 
- sociale (le istanze della società nelle diverse 
espressioni) 
L’evoluzione della conoscenza prodotta nella 
comunità professionale e con l’apporto delle altre 
discipline sociali, la concettualizzazione 
dell’esperienza, l’integrazione delle dimensioni 
teorica e operativa, all’interno della propria 
identità professionale sostanziano la globalità 
dell’essere professionista assistente sociale. 
Nel corso della formazione di base (tirocinio e 
discipline di s.s.) promuoviamo negli studenti la 
ricostruzione dei passaggi fondamentali nella storia 
di un servizio, l’evoluzione dei modelli, le 
trasformazioni del ruolo e delle funzioni 
professionali in rapporto ad altri processi 

storicamente determinati che si svolgono non 
semplicemente in parallelo, ma con costanti 
reciproci rimandi. 
Lo studente nel misurarsi con la progressiva 
acquisizione di saperi, abilità, responsabilità, 
percorre quei processi identitari e legittimanti che 
permettono costantemente e progressivamente di 
superare la apparente provvisorietà del ruolo, 
proprio nel ritrovare le costanti, le ricorrenze, i 
fattori di specificità che hanno accompagnato la 
professione fin dal suo esordio. 
La dimensione storica degli insegnamenti permette 
inoltre allo studente di riconoscere, valorizzare, 
riconfermare la propria stessa appartenenza alla 
storia come cittadino e come operatore, il quale 
attraverso il proprio ruolo (i propri ruoli) nella 
comunità, le conoscenze, le proprie competenze è 
attivo nel co – costruire il cambiamento. 
Piste percorribili nell’attuale situazione per 
sostenere la ricerca in campo storico: 
- seminari integrativi ed integrati tra discipline 

diverse, 
- filoni di ricerca nelle scuole dottorali, 
- progetti di tesi, 
- formazione continua fondata su esperienze che 

descrivano i percorsi, 
- contenuti disciplinari specifici (politica sociale, 

metodologia, teorie e modelli, principi e 
fondamenti), 

- esperienze di apprendimento nel tirocinio. 
 

____________________________ 
 

2010 Joint World Conference on Social Work 
and Social Development 

Hong Kong, 10 – 14 giugno 2010 
 
Si è svolto ad Hong Kong dal 10 al 14 giugno 2010 
la 2010 “Joint World Conference” sul Servizio 
Sociale e lo Sviluppo Sociale, l’appuntamento che 
ogni due anni riunisce assistenti sociali e docenti di 
servizio sociale provenienti da tutto il mondo. 
L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione 
Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale 
(IASSW), dal Consiglio Internazionale sul 
Benessere Sociale (ICSW) e dalla Federazione 
Internazionale degli Assistenti Sociali (IFSW). 
L’edizione 2010 della conferenza ha visto la 
partecipazione di 3.000 persone provenienti da 114 
nazioni. L’Italia era presente con docenti e studiosi 
provenienti dalle Università Milano Bicocca, 
Milano Cattolica, di Bolzano e della Calabria. 
Nel corso del nutrito programma articolato in 
sessioni plenarie, simposi e numerosi workshop 
sono stati affrontati numerosi temi: dalle 
declinazioni del lavoro sociale in rapporto alla 
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diversa tipologia di utenti (bambini, adulti, anziani, 
utenza psichiatrica, ecc.) e ai principali problemi 
affrontati (povertà, esclusione, violenza, 
dipendenze, ecc.), allo sviluppo delle comunità, ai 
temi deontologici più pressanti, nonché alle 
modalità di insegnamento più efficaci per la 
formazione al servizio sociale. È stato possibile 
anche partecipare ad alcune visite a servizi sociali 
della città ospitante. 
Il lavoro dell’assistente sociale, è emerso da 
numerosi interventi, si colloca oggi in un quadro di 
accentuata complessità in un contesto di crisi 
economica che sta colpendo le popolazioni più 
fragili. In ampie parti del mondo le politiche 
sociali arretrano di fronte a riduzioni dei budget 
sempre più consistenti. Anche la formazione al 
servizio sociale si trova così a doversi adattare alla 
mutata situazione adoperandosi per qualificare 
ulteriormente gli interventi dei futuri operatori. In 
tale ambito l’acquisizione di metodi e tecniche 
efficaci non può prescindere dal radicamento in 
valori che, ponendo al centro la persona con i suoi 
bisogni e le sue potenzialità, orientano l’azione 
professionale. Una costante riflessione sul proprio 
agire professionale è quindi una componente 
essenziale di ogni assistente sociale. 
La prossima conferenza mondiale avrà luogo a 
Stoccolma dal 9 al 12 luglio 2012, mentre più 
vicino nel tempo è il congresso delle sezioni 
europee dell’IASSW e dell’IFSW che si terrà a 
Bruxelles il prossimo anno dal 10 al 13 aprile. 

Alessandro Sicora 
 

____________________________ 
 

Presentazione del volume “Tra impegno e 

professione. Gli assistenti sociali come soggetti 
del welfare” (Roma, 1 luglio 2010) 

 
Il 1° luglio 2010 é stato presentato presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi Roma3, il volume “Tra 
impegno e professione. Gli assistenti sociali come 
soggetti del welfare”, curato dalla prof.ssa Carla 
Facchini. 
Il volume contiene i risultati della ricerca “Gli 
assistenti sociali. Analisi di una professione in 
trasformazione” coordinata, a livello nazionale, 
dall’Università Milano – Bicocca, con Carla 
Facchini (le altre Unità di ricerca sono state 
l’Università di Bolzano, con Walter Lorenz, della 
Calabria con Annamaria Campanini, di Pisa con 
Fedele Ruggeri). 
La giornata di riflessione è stata organizzata dal 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali che, insieme agli Ordini Regionali, ha 
avuto un ruolo fondamentale per la realizzazione 
della ricerca; si tratta di un primo appuntamento 
(un altro sarà a Milano in autunno) dedicato alla 
presentazione della ricerca e del volume. 
La ricerca ha indagato intorno alla professione 
dell’assistente sociale che vive in questi anni 
importanti trasformazioni: 
- nella formazione, con l’inserimento 

nell’università che ha modificato i percorsi, ma 
che richiede un adeguamento delle 
metodologie perché non venga penalizzata la 
specificità professionale e il patrimonio 
esperienziale della formazione 

- nel sistema dei servizi sociali dove i mutamenti 
organizzativi, la dimensione territoriale, la 
pluralità degli attori, il ruolo sempre più 
centrale dell’utente, titolare delle scelte dei 
percorsi assisetnziali e non più semplice 
fruitore di prestazioni 

- nell’inserimento nel mondo del lavoro, con un 
crescente precariato ma anche con nuove 
opportunità di posizioni lavorative connatate 
da responsabilità e valorizzazione delle 
peculiarità della professione 

La ricerca affronta l’analisi della professione 
indagando su questi cambiamenti come elementi 
costituenti un’identità professionale che si presenta 
caratterizzata da una pluralità di modelli, da molti 
tratti comuni ma anche da disomogeneità. 
Il convegno ha presentato solo una parte dei 
risultati: Carla Facchini ha illustrato il disegno 
generale e si è poi soffermata sulla condizione 
occupazionale, trattata anche dall’intervento di 
Brunella Fiore, che con Raffaella Puccio ha curato 
il capitolo “Quanto vale una professione altruista? 
I mutamenti nella regolazione dei rapporti di 
lavoro”. 
Fedele Ruggeri ha presentato le criticità della 
professione, affrontate soprattutto nella terza parte 
del volume “Identità e rappresentazione del proprio 
ruolo”. 
La mattinata è proseguito con un dibattito con i 
rappresentanti delle principali espressioni della 
comunità professionale: Graziella Povero per 
l’ASSNAS, Lodovica Masini (già Presidente del 
Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Toscana), Annunziata Bartolomei per 
l’AIDOSS, Salvatore Poidomani del SUNAS, 
Paola Cermelli (già Direttore dei Servizi alla 
persona nel Comune di Genova). 
I temi legati ai processi formativi saranno 
affrontati nell’incontro di Milano, previsto per 
ottobre. 

Nunzia Bartolomei 
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____________________________ 
 

15° bando di Concorso per tesi sulla Storia del 

Servizio Sociale. 
 
Sul sito Internet (www.sostoss.it) della Società per 
la Storia del Servizio Sociale - SOSTOSS è stato 
pubblicato il 15° 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. 
Per saperne di più su precedenti Concorsi è anche 
possibile consultare la Rivista di Servizio Sociale 
n. 4 del dicembre 2008 dell’ISTISSS (Istituto per 
gli Studi sui Servizi Sociali) nella quale è 
pubblicata una breve rassegna sull’iniziativa con 
l’elenco degli elaborati concorrenti a partire dal 
primo bando, (anno accademico 1995/96), fino al 
XII bando (anno accademico 2006/07). 
Il premio del 15° bando, dedicato a Odile Vallen 
(fondatrice e direttrice, dopo la seconda guerra 
mondiale, della prima Scuola italiana di Servizio 
Sociale e di altre scuole, supervisore e formatore 
per il Servizio Sociale professionale), sarà 
assegnato ad una tesi di laurea discussa negli anni 
accademici dal 1995/96 al 2009/10. 
Le Tesi dovranno essere spedite in una sola copia 
alla SOSTOSS c/o ISTISSS, via di Villa Pamphili 
n°84 – 00152 Roma, entro il 31/05/2011 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. 
 

____________________________ 
 

Per una Università pubblica, libera e aperta, 
sede di ricerca e di alta formazione  

(dal documento elaborato dai Ricercatori delle 

Università Italiane a seguito dell'Assemblea 

nazionale di Milano del 29 aprile 2010) 

 
Nell'ultimo decennio si è assistito ad un accentuato 
deterioramento delle condizioni delle università 
italiane, ormai prossime al collasso finanziario ed 
organizzativo. Le cause di tale declino sono 
molteplici e vanno ricercate da un lato nella 
gestione locale delle risorse da parte dei singoli 
Atenei, non sempre e non dappertutto oculata, 
dall'altro nel quadro nazionale di forte incertezza 
creato dalle continue modifiche della legislazione 
in materia universitaria e dalla progressiva 
riduzione delle risorse statali, con una conseguente 
estesa riduzione e precarizzazione del personale. 

Nei prossimi due anni il finanziamento delle 
Università e della Ricerca subirà ulteriori pesanti 
tagli, portando il sistema, già pesantemente sotto-
finanziato (vedi legge 133/08 e legge 1/09), al di 
sotto della soglia di sostenibilità. A questo 
proposito è sufficiente sottolineare il fatto che nel 
2012 il totale di risorse previsto per il 
finanziamento delle università italiana sarà in 
assoluto inferiore al fondo ad esse destinato nel 
2002. 
Il sistema universitario nazionale, dall'analisi 
governativa, soffrirebbe di forti deficit in termini di 
prestazioni se comparato al quadro internazionale. 
In realtà, la ricerca specialistica e 
metodologicamente più accurata smentisce 
l'esistenza di un gap così profondo fra l'Italia e gli 
altri paesi paragonabili (come Regno Unito, 
Francia, Germania e Spagna), anzi, una ricerca 
riportata su una delle più prestigiose riviste 
internazionali ha mostrato che la produttività 
scientifica dei singoli ricercatori italiani è a livelli 
di eccellenza.  
Le uniche vere grandi anomalie italiane, come 
mostrano studi specifici, riguardano il pesante 
sotto-finanziamento del sistema universitario e di 
ricerca e la questione dei giovani ricercatori. I due 
aspetti sono evidentemente collegati: in Italia, il 
costo reale di un sistema sotto-finanziato, ma pur 
sempre funzionante, è stato scaricato sulle 
componenti più deboli del lavoro universitario e si 
è tradotto, in uno sfruttamento esacerbato dei 
ricercatori, precari e strutturati. Questo al fine di 
sostenere l'offerta didattica, cioè il 'prodotto' più 
immediatamente visibile e facilmente misurabile 
del sistema universitario (l'unico considerato dal 
Governo). 
A fondamento della riforma, dunque, sono poste 
interpretazioni arbitrarie dei dati, formulate in 
assenza di parametri di riferimento scientifici e 
internazionalmente considerati validi che 
permettano di valorizzare la specificità del caso 
italiano rispetto ai sistemi universitari di altri paesi 
e di operare, con una comparazione fondata, una 
critica costruttiva e fruttuosa. Così si propone di 
attuare, attraverso il disegno di legge 1905S (DdL 
'Gelmini'), un progetto di riforma che penalizza 
fortemente i docenti universitari. Pur riconoscendo 
al Governo stesso la volontà di riformare il sistema 
universitario, introducendo elementi ampiamente 
condivisibili tesi a valutare l’operato dei professori 
universitari per premiare i meritevoli e penalizzare 
chi non fa il proprio dovere, alla prova dei fatti si 
introducono tagli che colpiscono 
indiscriminatamente tutti i docenti delle Università. 
È un progetto di riforma malamente ricalcato sui 
modelli adottati da società profondamente diverse 
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dalla nostra. Il DdL sembra quindi non considerare 
che per riformare il sistema universitario si devono 
imperativamente considerare anche le interazioni 
fra università e società, siano esse istituzionali 
(scuola, welfare), o relative alla costruzione di un 
patrimonio economico e sociale (sviluppo di 
qualità, specificità della struttura economica e delle 
risorse del paese, definizione dei partner esterni, 
etc.). In questo scenario il Governo considera 
l'Università inadeguata a contribuire attivamente al 
processo di riforma, progettato quindi senza 
nessuna consultazione: tutte le componenti 
universitarie vengono in uguale misura ritenute 
colpevoli di sprechi di denaro pubblico.  
L'Università pubblica e statale, infatti, non viene 
mai considerata come un bene pubblico strategico, 
cruciale per il paese in termini di sviluppo sociale, 
culturale ed economico, ma solo come un centro di 
spesa ("spreco") al quale è necessario ridurre i 
fondi. Nel DdL 1905s, l'obiettivo politico di 
smantellamento dell’istituzione universitaria 
pubblica è esplicito. 
La riforma che demolisce l'istituzione universitaria 
viene inoltre presentata come "riforma contro i 
baroni" pur concentrando nelle loro mani di fatto il 
potere decisionale. Si trascura poi di evidenziare 
che l'università italiana può resistere nella 
comparazione internazionale grazie al lavoro di 
25.000 ricercatori, e di almeno altrettanti 
ricercatori non strutturati che ormai da anni 
svolgono le stesse funzioni dei colleghi in ruolo.  
E' evidente che le riforme profonde del sistema 
universitario non possono e non devono essere 
prese a cuor leggero, ma vanno pensate e 

progettate con cura valutandone al meglio le 
conseguenze immediate e future. Per questo le 
riforme, tanto più sono ambiziose, tanto più 
devono essere condivise con chi è coinvolto nella 
loro attuazione e sostenute, nella fase attuativa, con 
risorse adeguate. Una scienza fertile è una scienza 
che amplia le conoscenze, il confronto 
metodologico, e la sinergia delle competenze. 
I ricercatori che lavorano nelle università italiane 
sono convinti sostenitori della necessità di una 
riforma radicale del sistema. Proprio per questo 
ritengono che in un progetto di sviluppo 
economico, culturale e sociale del Paese il riordino 
delle strutture e del funzionamento delle Università 
non possa essere perseguito con l'unica priorità del 
taglio alla spesa. Considerare la spesa sulle 
Università come un mero costo e non un 
investimento è un grave errore strategico. 
Su tale base, appare quindi di cruciale importanza 
che l’Italia riordini al più presto le proprie strategie 
di spesa pubblica. Il finanziamento della ricerca 
deve essere slegato da immediate dinamiche 
economiche ed occupazionali e in nessun caso può 
essere finalizzato alla sola ricerca applicata.  
Storicamente le Università sono state la sede 
primaria della ricerca di base. La valorizzazione 
della ricerca di base è indispensabile alla nascita di 
nuove idee, radice e fondamento dell’innovazione. 
Essa è fondamentale per garantire quel bagaglio di 
conoscenze necessario al raggiungimento di un 
elevato livello culturale e stimolare anche la 
crescita di imprese innovative.  

Anna Maria Rizzo 

 

CCOONNVVEEGGNNII,,  SSEEMMIINNAARRII  EE  IINNCCOONNTTRRII  DDII  SSTTUUDDIIOO  
 

European Network for Social Action 

Social Action in Europe: 
 Sustainable Social Development and Economic 

Challenges 
(Bruxelles 10- 13 April 2011) 

 
Dopo il convegno di Dubrovnik del 2009, il 
nuovo incontro biennale con il Servizio sociale 

europeo avrà luogo a Bruxelles dal 10 al 13 aprile 
2011.  
Il programma provvisorio e le scadenze del 
convegno sono già disponibili in inglese, francese, 
spagnolo, fiammingo e tedesco all'indirizzo 
internet: www.ensact.eu. Si ritiene utile segnalare 
che il termine per la presentazione di abstract è 
stato posto al 31 ottobre di quest'anno. 
 

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNII  RRIICCEEVVUUTTEE  
 
Segnaliamo la recente uscita di un volume 
pubblicato da un collega socio 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. 
 
• Sicora Alessandro, Errore e apprendimento 

nelle professioni di aiuto. Fare più errori per 
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fare meno danni?, Maggioli, Santarcangelo di 
Romagna (RN), 2010. 

 
Ogni altra eventuale segnalazione può essere 
ritrovata nell’apposito spazio sul sito dell’Aidoss. 
 

____________________________ 
 

 
Accogliamo in queste pagine la promozione di 
una autorevole rivista, nella prospettiva di 
incoraggiare ed estendere tra i  soci la 
pubblicistica di servizio sociale. 
 
Grazie alla collaborazione con l’Aidoss, la 

redazione del quindicinale dell’Irs, “Prospettive 

Sociali e Sanitarie”, è lieta di far conoscere ai 

docenti la nuova collana: “i Quid”. 

La collana di Prospettive Sociali e Sanitarie “i 

Quid” nasce dall’esperienza del quindicinale e 

del suo editore, l’Istituto per la Ricerca Sociale di 

Milano, con l’intento di offrire uno sguardo 

insieme mirato e comprensivo su alcuni aspetti ed 

evoluzioni propri del settore delle politiche sociali 

e sanitarie. 

Con la proposta dei Quid, Prospettive Sociali e 

Sanitarie ha inizialmente voluto rispondere a 

un’esigenza che da tempo i lettori manifestavano: 

la necessità di accorpare e selezionare in modo 

ragionato gli articoli apparsi sul quindicinale 

dedicati ad un determinato tema.  

Il progetto editoriale si è poi sviluppato e “i Quid 

inedita” ci permettono ora di pubblicare anche 

ricerche e altri materiali originali, su tematiche 

analoghe a quelle trattate dalla rivista, 

proponendoli come pubblicazioni ad hoc.  

Si tratta quindi di volumi particolarmente adatti 

allo studio e alla formazione, e quindi 

all’adozione come testi per i corsi universitari. 

Sono finora usciti i seguenti titoli:  

· C. Castegnaro (a cura di), I sistemi 

informativi per il sociale, 2010 

· S. Sabatinelli (a cura di), Politiche per 

l’infanzia in due grandi Comuni. Genova e Torino 

a confronto, 2010 

· U. De Ambrogio, S. Pasquinelli (a cura 

di), Progettare nella frammentazione. Approcci, 

metodi e strumenti per il sociale, 2010  

· AA. VV., Definire i livelli essenziali delle 

prestazioni di assistenza, 2009 

· Casartelli, F. Merlini (a cura di), 

Assistente sociale. Uno sguardo sulla professione 

in cambiamento, 2009 

· U. De Ambrogio (a cura di), Piani sociali 

di zona nei Balcani, 2008 

· E. Ranci Ortigosa (a cura di), Diritti 

sociali e livelli essenziali delle prestazioni, 2008 

· U. De Ambrogio (a cura di), Piani di zona 

tra innovazione e fragilità, 2008 

 

Siamo a disposizione per fornire ogni tipo di 

informazione e collaborazione ai professori che 

vorranno adottare determinati titoli per i propri 

corsi.  

 

Siamo inoltre sempre disponibili all’invio di 

fascicoli arretrati di PSS da distribuire 

gratuitamente agli studenti dei corsi. La 

redazione sarà lieta di valutare articoli per la 

pubblicazione su PSS.   

Per informazioni: Tel. 02.46764276 – 

pss@irsonline.it - http://pss.irs-online.it 
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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 1 agosto 2010. 


