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ROMA 16 – 17 – 18 settembre 2010-07-26 

Convegno -  Summer School -  AIDOSS    

 

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 promuovere un nuovo impegno per 
qualificare gli operatori che concretamente divengono co-artefici del 
sistema integrato di welfare, sia a livello locale che nazionale. 
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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. 

Programma 

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 nazionale 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 
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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. 

 

Programma 

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 

Carla Moretti, Università Politecnica delle Marche,  Segreteria nazionale AIDOSS 

Conduzione della fase plenaria, ricomposizione e sintesi 

 

Ore 18,30 Termine dei lavori 
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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 
 


