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G e n n a i o  –  g i u g n o  2 0 1 1  

w w w . a i d o s s . o r g  
 
Tra le varie notizie e informazioni, il presente 
Bollettino dell’AIDOSS riporta un’ampia sintesi 
dei lavori dell’Assemblea svoltasi a Milano il 1 
aprile per esaminare l’impatto della cosiddetta 
riforma Gelmini sulla formazione universitaria al 
servizio sociale. 
Viene dato inoltre spazio alla dimensione europea 
tramite due resoconti sulle attività della EASSW e 

sul convegno organizzato da quest’ultima ad 
aprile a Bruxelles  
Si ricorda, come di consueto, che suggerimenti e 
contributi (in formato Word!) per il bollettino 
vanno inviati all’usuale indirizzo: 

bollettinoaidoss@hotmail.it. 

La Redazione 

 

VVIITTAA  DDEELLLL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  
 

CONVEGNO E AUTUMN SCHOOL AIDOSS 2011 
SASSARI 20, 21 E 22 OTTOBRE 2011 

L’annuale appuntamento AIDOSS di confronto e 
formazione per docenti, tutor didattici, dottorandi 
e dottori di ricerca in servizio sociale, e si terrà a 
Sassari, nei giorni dal 20 al 22 ottobre prossimo e 
verterà sul tema: Didattica e Ricerca nel servizio 

sociale: buone prassi. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Giovedì 20/10/11 pomeriggio 
Seminario di studio aperto a tutte le persone 
interessate ad approfondire il tema della 
connessione tra attività di ricerca e didattica. Il 
tema verrà affrontato sia in chiave teorica che in 
chiave pratica, alla luce della peculiarità del 
servizio sociale secondo un approccio di stretta 
connessione tra saperi teorici e saperi pratici. 
Si prevedono due relazioni introduttive di rilievo 
nazionale e internazionale e una tavola rotonda 
con rappresentanti di diverse discipline. 

Venerdì 21/10/11 intera giornata 
Seminario di approfondimento e quattro laboratori 
di formazione. I seminari saranno condotti e 

animati da docenti esperti, con l'intento sia di 
fornire un occasione di apprendimento sia di 
scambio di buone prassi ed esperienze. 

Sabato 22/10/11 mattina e primo pomeriggio 
La giornata di sabato è dedicata a presentare le 
esperienze di didattica innovativa, attivate da due 
anni a questa parte in numerose università italiane 
per la preparazione e la celebrazione del Social 
Work Day (SWD). 
Oltre alla presentazione dei lavori e la discussione 
e confronti sulle tecniche didattiche adottate e la 
loro efficacia, verranno messe a punto le modalità 
adottabili per la celebrazione del World SWD 
2012, anche in relazione alla discussione e 
approvazione della “global agenda” del servizio 
sociale. 
 
La specificazione dettagliata del programma verrà 
comunicata quanto prima, intanto ... cominciate a 
riservare le date e preparatevi a prenotare il volo ! 
Contiamo di ritrovarci in molti a presto 

La Segreteria 
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LE VOCI DELL’ASSEMBLEA AIDOSS 
(MILANO, 1 APRILE 2011) 

L’assemblea Aidoss tenutasi l’1 aprile a Milano, 
ospite del Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
sociale dell’Università di Milano Bicocca, ha 
rappresentato un’importante ulteriore tappa del 
commino Aidoss, attraverso le intemperie 
politico-economiche in cui si dibatte l’intera 
università italiana.  
Il tema affrontato è stato “Dove ci porta la riforma 
…e dove vogliamo andare noi” . 
Insieme si è cercato di focalizzare gli aspetti 
cruciali di cambiamento che investono le nostre 
Università e in esse in particolare i Corsi di laurea 
in Servizio sociale. Alle relazioni introduttive, 
proposte dalla Segreteria, è seguito il confronto in 
due sottogruppi e poi in riunione plenaria, sui temi 
prevalenti della didattica e della ricerca in servizio 
sociale. Lo scambio si è rivelato produttivo anche 
per la rilevante eterogeneità geografica delle 
provenienze dei soci, convenuti da 10 diverse 
regioni con un’equilibrata distribuzione da Sud a 
Nord. 
Se è evidenziato quanto il processo riformatore in 
atto potrebbe ancor più indebolire la valenza 
“professionalizzante” dei corsi di laurea a laurea 
magistrale in servizio sociale, sia per l’ineluttabile 
riduzione delle docenze a contratto, che sinora 
hanno facilitato il rapporto fra il “mondo della 
professione” e l’accademia, sia per l’attuale 
riduzione ad opera del CUN del numero dei 
settori scientifico-disciplinari che raggruppano le 
docenze universitarie, cosicché sempre più spesso 
potrà accadere che “sociologi generali” siano 
tenuti ad impartire insegnamenti specifici di 
servizio sociale.  
D’altro lato, l’attuale non specifica definizione 
delle “attività integrative” alla didattica nei corsi 
di laurea in servizi sociale, può indurre ad ulteriori 
“tagli” a detrimento dei laboratori 
professionalizzanti e dell’organizzazione dei 
tirocini.  
Il periodo di incertezza normativa (devono ancora 
essere emanati i decreti attuativi della riforma) 
non può però lasciarci inerti, nell’attesa delle 
iniziative ministeriali.  
Per questo, l’assemblea ha espresso la 
consapevolezza che sarà necessario orientare già 
ora l’impegno lungo due direttive: per un verso, lo 
sviluppo e la relativa “pubblicizzazione” dei 
contenuti di servizio sociale e delle relative 
caratterizzazioni formative, per altro verso, una 
pressione “lobbistica” per ottenere la definizione 
normativa e regolamentare dei requisiti qualitativi 
propri dei corsi di studi in servizio sociale 
(specificità didattica, competenza dei docenti, 

metodologie didattico-formative adeguate, 
rapporto con le pratiche lavorative ecc.). 
I due fronti di impegno emersi orientano l’azione 
verso alcuni obiettivi di breve e medio periodo:  
a) rilevare, analizzare, valorizzare e far conoscere 

le “buone prassi” formative, sperimentate nei 
diversi corsi di laurea attivi nel nostro paese, 
come esempi positivi e parametri di correttezza 
sia per i nuovi assetti valutativi di cui si farà 
carico l’ANVUR, sia per enfatizzare gli 
elementi di qualità che orienteranno la 
valutazione degli studenti e degli operatori di 
mercato nella scelta delle sedi formati più 
prestigiose o, al contrario, più scadenti dal 
nostro punto di vista;  

b) sostenere con maggiore visibilità la peculiarità 
di competenza dei docenti di servizio sociale, 
il loro legame con l’esercizio della professione 
e con le ricerche più specifiche di servizio 
sociale, la partecipazione allo sviluppo di una 
letteratura disciplinare e scientifica propria; 

c) rafforzare le sinergie tra istituzioni, enti di 
servizi (pubblici e privati) e Università per 
progetti di ricerca di servizio sociale, dottorati 
di ricerca, borse di studio, assegni di ricerca, 
co-finanziamento di contratti triennali per 
ricercatori universitari specificatamente in 
servizio sociale;  

d) concentrare gli sforzi per legittimare sul piano 
scientifico ed accademico, nazionale e 
internazionale, la letteratura di riferimento e/o 
emergente in servizio sociale. 

L’attenzione a contenuti e a parametri relativi alla 
didattica di servizio sociale potrebbe portare 
l’Aidoss ad esprimere a livello nazionale, con 
stretto riferimento agli standard europei, alcune 
“linee guida” sui corsi di laurea e sulle docenze di 
servizio sociale, che vincolino in primo luogo noi 
stessi, come docenti soci Aidoss, e le sedi 
universitarie delle diverse regioni italiane, a 
istituire e condurre corsi di studi coerenti con le 
finalità formative, spesso dichiarate ma non 
altrettanto concretamente perseguite; consapevoli 
che in taluni casi si dovrà scegliere tra mantenere 
comunque un’alta numerosità di corsi a prezzo di 
una caduta di affidabilità formativa o invece, forse 
auspicabilmente, spingere per una riduzione 
numerica in ragione di una tenuta qualitativa, se 
possibile con una equilibrata distribuzione 
geografica.  
In vista di questi obiettivi l’Aidoss dovrà 
impegnarsi a favorire una partnership costruttiva 
sia con la Conferenza dei presidenti e coordinatori 
dei corsi di laurea in servizio sociale, sia con 
l’Ordine nazionale degli assistei sociali.  
La gravosità e la crucialità di tali sfide, ci 
impegna a mantenere e sviluppare un reticolato di 
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legami reciproci fra docenti, rinsaldati dalla 
condivisione di alcuni appuntamenti condivisi.  
Per questo, l’assemblea ha incaricato la Segreteria 
di organizzare anche per il 2011 l’appuntamento 
annuale di Convegno/Summer School per la 
“tarda estate”. Una sede suggerita per tale meeting 
è Sassari, un mese possibile ottobre. 
La Segreteria, dunque, ha assunto il compito di 
valutarne la possibilità e si sta già attivando per 
l’organizzazione. Presto inizierà a provocare i soci 
perché portino il loro contributo di proposte e di 
documentazione …  
Dunque, a risentici presto a ciascuno, nell’attesa 
di rivederci dopo l’estate. 

Luigi Gui 

 
 

LE VOCI DELL’ASSEMBLEA AIDOSS 
(MILANO, 1 APRILE 2011) 

SINTESI DEI LAVORI DI GRUPPO 

In merito ai contenuti su cui confrontarsi nei 
gruppi  sono state date delle informazioni su 
alcune aree  rilevanti per i corsi di laurea in 
servizio sociale. 
Una prima area riguarda la tipologia dei corsi di 
laurea; a tal fine le Università possono mettere in 
atto corsi di laurea monoclasse, interclasse e 
interateneo. Per i corsi di laurea monoclasse il 
D.M. 17/2010  stabilisce  il numero dei docenti di 
ruolo (professori ordinari, professori associati, 
ricercatori) necessario per i corsi di laurea e di 
laurea magistrale: 12 per i corsi di laurea e 8 per i 
corsi di laurea magistrale.  
Per i corsi di studio interclasse, di laurea e laurea 
magistrale,  il numero dei docenti  necessari viene 
adeguato per ogni percorso curriculare attivato. 
(Ad ogni percorso, successivo al primo, viene  
richiesto un numero aggiuntivo di 3 docenti). 
Pertanto le università che negli anni precedenti 
hanno attivato un corso di laurea interclasse per 
mantenere i requisiti minimi, con l’aumento dei 
docenti previsto dalla riforma rischiano di non 
riuscire più ad attivare il corso interclasse. 
Il Decreto, inoltre,  prevede la possibilità per le 
università di attivare corsi di laurea interateneo, 
mediante apposite convenzioni finalizzate ad 
attività didattiche svolte in collaborazione per il 
rilascio dei titoli congiunti. 
Un altro ambito su cui si è posta attenzione è la 
docenza a contratto; a tal fine il Decreto prevede: 
- la possibilità di contratti con esperti di alta 

qualificazione e curriculum scientifico-
professionale 

- - la stipula di contratti   con lavoratori 
dipendenti,  autonomi con reddito non < 
40.000 € lordi  e  

- pensionati;  
- la durata annuale dei contratti, rinnovabili per 

un periodo massimo di cinque anni; 
- la procedure di valutazione comparativa dei 

candidati disciplinate con Regolamento di 
Ateneo;  

- la stipula di contratti  con docenti, studiosi o 
professionisti stranieri di chiara fama, su 
proposta del Rettore al Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico. 

Emerge quindi una situazione di forte criticità nel 
riuscire a stipulare contratti di insegnamento con 
assistenti sociali. 
In merito, infine, ad un terzo punto relativo alle 
convenzioni con gli enti,  per il corso di laurea in 
Servizio Sociale e di laurea magistrale in Servizio 
Sociale e Politiche Sociali è confermata la 
possibilità di riduzione dei requisiti minimi 
relativi ai docenti, per le finalità 
professionalizzanti del corso di studi, prevista nel 
D.M. n. 15/2005 e successive modifiche. Tale 
riduzione è operata in considerazione dell’apporto 
di docenza appartenente ai ruoli del personale 
delle strutture convenzionate. La riduzione è 
possibile, quindi, in presenza di specifiche 
convenzioni che prevedono la messa a 
disposizione di qualificato personale dei servizi 
territoriali ed è valida solo per i corsi di laurea 
monoclasse. 

Carla Moretti 

GRUPPO A 

Lavoro di gruppo coordinato da Carla Moretti e 
Annunziata Bartolomei. 
Università rappresentate: Cosenza (Unical), 
Torino, Venezia, Verona, Milano, Padova, Roma 
(Roma3),  Ancona. 
Il gruppo si è confrontato sulla situazione dei 
corsi di laurea delle università presenti con 
l’obiettivo di scambiare informazioni, contribuire 
ad una ricognizione della programmazione 
didattica e dei cambiamenti in atto, discutere sulle 
criticità ed esprimere le posizioni in merito alla 
Riforma Gelmini. 
Per quanto riguarda il Corso di laurea Triennale i 
docenti lamentano una riduzione dei crediti nelle 
discipline di indirizzo (principi e fondamenti, 
metodi e tecniche), l’attribuzione dell’incarico di 
insegnamento a docenti non assistenti sociali, in 
alcuni casi la formula della Laurea Interclasse 
penalizza il Servizio Sociale quando non prevede 
la possibilità di convenzioni per le docenze o in 
quanto accomuna i primi due anni con l’altro 
corso, riducendone la specificità. In alcune 
situazioni l’interclasse prevede percorsi distinti e 
la riduzione dei crediti è compensata parzialmente  
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dall’istituzione di Laboratori a scelta dello 
studente per tematiche professionali teoriche e 
pratiche  
Si registra una riduzione oraria anche nelle attività 
di tirocinio, a volte compensata da attività in aula. 
Molto differenziata la situazione della frequenza 
alle attività didattiche: non tutti i corsi di laurea 
prevedono l’obbligatorietà della frequenza ai 
corsi, in alcuni casi vengono accessi programmati, 
dai 100 ai 60 studenti circa. 
Soluzioni diverse anche per il numero degli 
studenti: dai 50 – 60 per la Magistrale ai 300 della 
triennale a Torino; diversa nel numero la presenza 
di tutor e docenti del tirocinio, che coordinano le 
attività dal reperimento delle sedi 
all’organizzazione di lavori di gruppo e lezioni 
frontali utili ad integrare l’esperienza formativa 
teorico – pratica.  
Emergono, tra le università rappresentate, due 
situazioni specifiche: l’approvazione del nuovo 
statuto per l’istituzione della School Servizi 
Sociali e Politiche (Direzione di Lettere e 
Filosofia) a Venezia; la chiusura della triennale ad 
Ancona (che ora sta portando a compimento il 
terzo anno di corso) due anni fa e  l’ipotesi di un 
corso di laurea interateneo, come prevede la 
riforma, tra l’Università Politecnica delle Marche 
e l’Università di Urbino. 
Il tirocinio nel corso di laurea magistrale prevede 
generalmente attività di ricerca e/o progettazione. 
In sintesi i rilievi del gruppo hanno riguardato i 
rischi legati alla perdita di specificità dei corsi 
oltre che a quelli della chiusura di corsi di laurea 
per la mancanza dei requisiti di legge: si chiede di 
approfondire la conoscenza delle esperienze che 
possano indicare soluzioni e strategie utili ad 
affrontare le sfide della riforma e di lavorare ad un 
percorso necessario per ottenere un adeguata 
formazione. 

Annunziata Bartolomei 

GRUPPO B 

Lavoro di gruppo coordinato da Teresa Bertotti e 
Anna Maria Rizzo 
Università rappresentate: Piemonte Orientale, 
Università di Venezia, Università di Siena, 
Trento, Lumsa Palermo, Milano Bicocca, 
Università del Salento. 
L’obiettivo del gruppo è stato quello di 
confrontarsi sugli elementi strutturali del progetto 
formativo di servizio sociale alla luce della 
Riforma Gelmini, attraverso una ricognizione 
delle realtà esistenti, evidenziando i punti di forza, 
di debolezza e le minacce presenti nei corsi di 
studio delle diverse sedi universitarie. 
I Corsi di studio, siano essi  triennali che 
magistrali, nelle diverse sedi, subiscono una forte 

diminuzione dei crediti formativi delle materie di 
servizio sociale e in alcuni casi una quasi totale 
assenza degli insegnamenti che appartengono al 
settore scientifico disciplinare di sociologia 
generale (nel quale rientrano le discipline di 
indirizzo: metodi e tecniche, principi e 
fondamenti, ecc.). 
Ancora, molti elementi comuni attengono la 
connessione e la continuità didattica tra gli 
insegnamenti di servizio sociale e gli altri corsi: 
esiste talvolta uno scollamento tra le teorie 
generali della sociologia, della psicologia, 
dell’economia da un lato e gli approcci e modelli 
di servizio sociale.  
Questi elementi hanno portato il gruppo a 
riflettere sui docenti e sugli effetti che la 
formazione specifica di ciascuno di essi si esplichi 
nella didattica e nella programmazione con altri 
docenti ( ad es. i docenti/professionisti a contratto 
hanno dalla loro la ricchezza della pratica, ma 
spesso dispongono di poco tempo per 
l’affinamento delle metodologie della didattica , 
dall’altra docenti non professionisti, sono ancorati 
nelle teorie ma carenti nelle connessioni con la 
realtà dei servizi). 
Si perviene, così ad una “scaletta di priorità” di 
cui, secondo il gruppo di lavoro, l’AIDOSS 
dovrebbe farsi carico sensibilizzando e 
individuando percorsi riflessivi e operativi: 
1. preservare la specificità delle docenze a 

contratto (integrata e connessa alle altre attività 
di docenze) soprattutto alla luce delle nuove 
modalità di reclutamento introdotte dalla 
riforma 

2. connettere ricerca e didattica: dare spazio e 
visibilità delle ‘nostre’ ricerche  

3. ampliare il confronto con altre associazioni (ad 
es. AIS -Associazione Italiana Sociologia) 

4. costruire un’idea di dottorato di ricerca  non 
come prima tappa del “professorato” 

5. collegarsi alle riviste di settore al fine di 
permettere un accreditamento accademico e 
non solo operativo delle stesse 

6. connettersi alla comunità professionale e agli 
Ordini professionali per costruire una 
convergenza   

Anna Maria Rizzo 

 
 

ISCRIZIONI AIDOSS 2011 

Cari colleghi, cari soci, vi invitiamo a rinnovare la 
vostra iscrizione all’Aidoss, per l’anno 2011. 
Essere parte dell’associazione significa poter 
partecipare e contribuire alla formazione di una 
rete di docenti di servizio sociale che si interfaccia 
poi con le altre istituzioni politiche e culturali che 
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afferiscono al mondo dell’università e della 
ricerca. Inoltre l’appartenenza all’Aidoss permette 
di partecipare agli eventi formativi organizzati nel 
corso dell’anno e più in generale  allo scambio di 
contenuti didattici e formativi relativi alle 
discipline del servizio sociale in Italia.  
Per chi ha già compilato la “scheda di iscrizione” 
e firmato il “modulo di trattamento dei dati 
personali” negli anni passati la modalità 
d’iscrizione è molto semplice: sarà sufficiente 
versare la quota associativa di euro 60 c/o 
Cariparma e Piacenza, Sede Centrale V. 
Università 1/a, 43100 PARMA - IBAN 
ELETTRONICO: 
IT79M0623012700000036270302 ed inviare gli 
estremi del versamento all’indirizzo mail 
info.aidoss@gmail.com o al numero di fax 
0498594174. 
Per i nuovi soci o per chi non avesse mai 
provveduto a compilare la scheda d’iscrizione ed 
inviare il modulo per il trattamento dei dati 
personali le operazioni da compiere sono le 
seguenti:   
Nel sito www.aidoss.org, 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 o al numero di fax 049 
8594174 
2. Effettuare un bonifico di 60€ 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.  
Vi ricordiamo infine che perché l’iscrizione sia 
considerata definitiva è necessario che siano stati 
inviati: modulo di iscrizione, modulo per il 
trattamento dei dati personali e ricevuta di 
versamento della quota. 
Per qualunque dubbio o per verificare lo stato 
della vostra iscrizione vi preghiamo di utilizzare 
l’indirizzo e-mail  info.aidoss@gmail.com  
 

NNOOTTIIZZIIEE  
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ 
DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE SCUOLE 

DI SERVIZIO SOCIALE (EASSW - EUROPEAN 
ASSOCIATION OF SCHOOL OF SOCIAL WORK) 

Sommario 
1. Conferenza europea bi-annuale tenutasi a 

Bruxelles (aprile 2011)  
2. Risultati delle elezioni delle cariche sociali e 

del comitato esecutivo 
3. Definizione Internazionale 
4. Global Agenda 
5. Attività di promozione e supporto presso 

istituzioni formative in Europa 
6. Sovvenzioni per progetti innovativi 
7. Miglioramento dei contatto con le Istituzioni 

europee 
8. Forum Europa-Cina  

1. Conferenza europea bi-annuale tenutasi a 
Bruxelles (aprile 2011) 
La conferenza bi-annuale europea delle professioni 
sociali, organizzata dal Fondo sociale europeo 
Action Network ENSACT (un'organizzazione 
ombrello di cui l'EASSW è una delle sei 
associazioni componenti) si è tenuta a Bruxelles 
dal 10 al 13 aprile 2011 e ha attirato oltre 650 
partecipanti - accademici, professionisti, utenti dei 

servizi, studenti, ricercatori e responsabili politici 
che hanno colto l'occasione per impegnarsi in 
vivaci discussioni sul tema dell'azione sociale per 
uno sviluppo sociale sostenibile. L'EASSW ha 
concesso borse di studio per agevolare la 
partecipazione degli studenti e degli utenti dei 
servizi, oltre a fornire un sostegno finanziario per 
otto delegati provenienti da scuole di servizio 
sociale in Cina. Herman Van Rompuy, presidente 
del Consiglio europeo, ha aperto la conferenza. I 
principali risultati dei seminari, delle conferenze e 
dei simposi sono stati raccolti e discussi nella 
plenaria finale da un gruppo di responsabili politici 
delle organizzazioni governative europee e locali, 
insieme con i partecipanti alla conferenza. 

2. Risultati delle elezioni delle cariche sociali e 
Comitato esecutivo 
L'Assemblea Generale delle EASSW ha tenuto la 
sua elezioni alla conferenza l'11 aprile 2011 e i 
risultati sono stati i seguenti: 
Cariche sociali (Officers): 
Presidente - Lawrence Susan (UK) 
Vice Presidente - Friesenhahn Günter (Germania) 
Tesoriere - Medar Marju (Estonia) 
Segretario - Peter Hendriks (Paesi Bassi) 
Nuovi membri del Comitato Esecutivo: 
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Sicora Alessandro (Italia), Nino Zganec (Croazia), 
Ioakimidis Vasilios (Cipro), Ronnie Tikkanen 
(Svezia) 
Proseguendo il loro mandato: 
Beuck Anke (Danimarca), Ewa Kantowicz 
(Polonia), Masun Martínez (Spagna), Jérôme 
Wenz (Francia), Sanela Basic (Sarajevo), Adela 
Mojžíšová (Repubblica Ceca), e Violeta 
Gevorgianienė (Lituania). 
Annamaria Campanini, il past president, ha 
accettato l'invito del nuovo Comitato Esecutivo di 
restare per due anni presso il Comitato per 
continuare il lavoro quale leader del Forum Cina-
Europa e per garantire una transizione regolare dal 
vecchio al nuovo esecutivo attingendo alla sua 
notevole esperienza e competenza. 
L'EASSW ha una serie di grandi sfide da 
affrontare. Durante l'estate del 2011, un nuovo 
segretariato sarà stabilito a Utrecht, Paesi Bassi, e 
inizieranno i lavori per lo sviluppo di un nuovo sito 
web per facilitare l'impegno attivo. Andranno poi 
affrontate numerose questioni relative alla 
formazione del servizio sociale in Europa. Non 
ultima fra queste è relativa ai tagli nel settore della 
formazione e dei servizi sociali in molti paesi in 
Europa a causa della crisi finanziaria in atto. 
Il neo eletto Presidente e Vice presidente saranno i 
rappresentanti EASSW presso il Consiglio 
dell'IASSW (International Association of School 
of Social Work), con il Tesoriere e il Segretario 
come loro sostituti, nel caso siano impossibilitati a 
partecipare. 

3. Definizione Internazionale 
Jan Agten ha coordinato in Europa un questionario 
on-line sulla definizione internazionale di servizio 
sociale. Jan presenterà i risultati della riunione del 
consiglio IASSW a Nairobi. 

4. Global Agenda 
La riflessione sulla della Global Agenda sta 
procedendo bene in Europa. L'EASSW ha 
organizzato un simposio in occasione della 
conferenza di Bruxelles di aprile. Tre punti del 
simposio sono stati presentati alla tavola rotonda al 
termine della conferenza. Herman van Rompuy 
(Presidente del Consiglio europeo) è stata 
consegnata una copia della Global Agenda for 
Social Work da EASSW come atto simbolico. La 
Global Agenda è stata anche diffusa agli ospiti 
presso il convegno - tra cui Gilda Farrell dal 
Consiglio d'Europa. 
Tutti i membri del Comitato Esecutivo sono stati 
attivi nella promozione di attività per un più ampio 
dibattito e coinvolgimenento in particolare durante 
l'International Social Work Day 2011. Tra i diversi 
eventi organizzati in tale occasione si segnalano: 

Regno Unito - una newsletter sull'International 
Social Work Day è stata inviata a tutte le sedi di 
formazione al servizio sociale e si sono tenuti 
numerosi seminari sul tema della Global Agenda; 
Danimarca - sono state prganizzate attività in 
alcune scuole; 
Svezia - un'iniziativa nell'ambito della formazione 
al servizio sociale è stata presa, ma nulla è stato 
fatto a livello nazionale; 
Paesi Bassi - Sarah Banks è stato invitata per un 
seminario a Utrecht, anche se nulla è stato 
organizzato a livello nazionale; 
Estonia - a Tartu c'è stata una celebrazione con 
oltre 200 assistenti sociali con l'aggiudicazione del 
premio per il miglior assistente sociale; 
Spagna - tre università hanno organizzato degli 
eventi. Le organizzazioni professionali hanno 
celebrato il giorno. L'università di Alicante intende 
avere una celebrazione nel mese di luglio del 
prossimo anno, magari insieme con il Portogallo; 
Sarajevo - c'è stata una conferenza pubblica sul 
servizio sociale e gli studenti sono stati coinvolti in 
un forum internet; 
Polonia - il 18 marzo c'è stato un ben pubblicizzato 
seminario per varie Università; 
Lituania - una lettera è stata pubblicata su tutti i 
quotidiani nazionali sul International Social Work 
Day e la Global Agenda; 
Italia - un dibattito è stato attivato presso 
l'AIDOSS e in molte università il World Social 
Work Day è stato celebrato con conferenze e 
seminari incentrati sul Global Agenda 
coinvolgendo docenti, studenti e professionisti. 

5. Attività di promozione e supporto presso 
istituzioni formative in Europa 
Negli ultimi sei mesi, i membri del Comitato 
Esecutivo hanno rappresentato l'EASSW in 
occasione di eventi e incontri di operatori sociali 
ed educatori in Belgio, Croazia, Danimarca, 
Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, 
Polonia, Portogallo, Sarajevo, Spagna, Paesi Bassi 
e Regno Unito. L'EASSW ha continuato ad 
aumentare i suoi soci e di recente ha attirato più 
scuole dell'Europa centrale e orientale. 

6. Sovvenzioni per progetti innovativi 
L'EASSW continua ad erogare quattro borse per 
anno per progetti innovativi di sostegno alla 
collaborazione, alla politica e allo sviluppo di 
pratiche innovative e/o di sviluppo del curricolum 
formativo. I progetti possono essere inviati per le 
seguenti attività: 
- organizzazione di seminari regionali in materia di 
sviluppo di programmi di studio e di formazione 
professionale, 
- costituzione di piattaforme (ad esempio, su 
internet e/o attraverso incontri) per reti 
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transnazionali di cooperazione nell'insegnamento o 
nella ricerca, 
- creazione di piattaforme (ad esempio, su internet 
e/o attraverso incontri) per reti transnazionali per la 
promozione del servizio sociale o per iniziative di 
politica sociale. 
Tutti i progetti devono coinvolgere cinque scuole 
membro EASSW di almeno tre paesi, e dovrebbero 
essere presentati in febbraio e settembre. I dettagli 
sono sul sito web EASSW. 

7. Miglioramento dei contatto con le Istituzioni 
europee 
Il presidente del Consiglio europeo della UE ha 
accettato l'invito ad aprire la conferenza bi-
annuale. Il Direttore della Divisione della Coesione 
Sociale del Consiglio d'Europa ha partecipato a 
una tavola rotonda.  

8. Forum Europa-Cina 
Il nuovo Comitato Esecutivo ha convenuto di 
proseguire questo importante lavoro e ha invitato 
Annamaria Campanini ad agire come guida di tale 
Forum (vedi precedente punto 2 ). Annamaria sta 
cercando ulteriori fonti di finanziamento per questa 
iniziativa e sta lavorando per la preparazione di 
una ulteriore visita in Cina a fine estate. 

 

Susan Lawrence (Presidente  EASSW)  

Traduzione e adattamento a cura di  

Alessandro Sicora 

 
 

WORLD SOCIAL WORK DAY 2011 – 
CELEBRAZIONI LAZIALI 

Il 15 marzo scorso in molte sedi accademiche è 
stato celebrato contemporeaneamente, il World 
Social Work Day (Torino, Milano, Lecce, 
Cosenza, Padova, Ancona, ecc.) con iniziative 
differenti, alcuni dei materiali sono pubblicati sul 
sito dell’AIDOSS: tra questi gli interventi video di 
Luigi Gui e Annamaria Campanini. 
I temi dell’Agenda Globale proposti quest’anno 
sono stati: le disuguaglianze sociali ed economiche 
all'interno dei paesi e nelle macroregioni, la dignità 
e valore della persona, la sostenibilità ambientale,  
l’importanza dei rapporti umani. 
Intorno a questi temi, presso molte Università 
italiane, studenti, docenti, assistenti sociali, esperti 
di varie discipline hanno discusso e prodotto 
riflessioni, idee, proposte. 
Le Università La Sapienza, LUMSA, Roma 3, 
Cassino, hanno aderito al Laboratorio 
Interuniversitario, un’iniziativa promossa dalla 
sinergia del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti 
sociali del Lazio e dell’AIDOSS, iniziata il 15 
marzo con un incontro presso la sede del Consiglio 

della Provincia di Roma, a Palazzo Valentini e 
conclusa il 27 maggio presso la Sala Gonzaga del 
Comune  di Roma. 
In questi mesi studenti dei corsi di laurea triennale 
e magistrale delle Università, hanno lavorato in 
piccoli gruppi, prevalentemente in piena 
autonomia, accompagnati (discretamente e da 
lontano) dai docenti delle discipline professionali, 
cito tra gli altri: Sammarco, Favali, Capoleva, 
Cremasco, Caprini, Tilli, Pellecchia, Ciarpi.  
Gli studenti hanno scelto i temi da approfondire, 
hanno individuato fonti di approfondimento, hanno 
svolto interviste, ricerche, hanno confezionato 
video, predisposto slides.  
Tutto questo materiale è stato presentato nella 
giornata conclusiva, ad una platea di colleghi 
studenti, assistenti sociali, supervisori dei tirocini e 
docenti, con una presenza di circa 130 partecipanti.  
Gli studenti hanno prodotto contenuti e riflessioni 
di notevole livello, utilizzando strumenti 
professionali con creatività, porgendo le riflessioni 
anche con una coinvolgente cifra emotiva, mai 
retorica. 
I materiali prodotti, che saranno presto visibili sul 
sito dell’AIDOSS e del Consiglio dell’Ordine 
Regionale del Lazio, sono stati accolti e 
commentati dal Presidente dell’Ordine, Sammarco, 
dal rappresentante AIDOSS, Bartolomei, e 
accompagnati da importanti interventi del prof. 
Nocifora, che ha ricordato gli interventi del 
servizio sociale nelle emergenze sociali e nelle 
calamità naturali,  dalla dott.ssa Stefani, che ha 
testimoniato il proprio impegno professionale nella 
SOSTOSS (Istituto per la storia del servizio 
sociale) e nel C.I.F. (Council of International 
Fellowship), dalla dott.ssa Di Prinzio che, nella 
doppia veste di docente di servizio sociale e 
Responsabile della Sala Operativa Sociale del 
Comune di Roma, ha proposto, attraverso un 
video, la storia di un cittadino straniero, dalla 
marginalità estrema al suo ricongiungimento con la 
propria famiglia. 
Alla conclusione della giornata, i partecipanti si 
sono lasciati con l’impegno di rinnovare 
l’esperienza nel prossimo appuntamento di marzo 
2012, arricchendola ulteriormente di contenuti e 
modalità di collaborazione interuniversitaria. 
 

Annunziata Bartolomei  
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SOCIAL ACTION IN EUROPE: SUSTAINABLE 

SOCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC 
CHALLENGES 

AZIONE SOCIALE IN EUROPA: SVILUPPO 

SOCIALE SOSTENIBILE E SFIDE ECONOMICHE 
II CONFERENZA ENSACT. 

BRUSSELS 10 - 13 APRIL 2011 

In che modo l’ambito del sociale è influenzato 
dalle attuali pressioni e sfide economiche? Questo 
il tema su cui 650 professionisti del sociale 
(operatori, insegnanti, studenti, politici) hanno 
discusso dal 10 al 13 aprile 2011 a Bruxelles 
durante la II°  conferenza dell’Ensact.  
L’Ensact è un’organizzazione ombrello che 
raccoglie sei organizzazioni internazionali di 
educatori e assistenti sociali ed ha lo scopo di 
innovare e rafforzare le pratiche e le teorie in 
campo sociale ed educativo. La conferenza di 
Bruxelles segue la conferenze svoltasi nel 2009 a 
Dubrovnik a cui hanno partecipato più di 700 
persone con un elevato standard di contributi 
particolarmente interessanti (sul sito sono visibili 
tutte le presentazioni)  
Si tratta è trattata di un’occasione preziosa per 
incontrare colleghi e confrontarsi sulle comuni 
strategie di reazione allo smantellamento dei 
servizi e alle spinte verso la 
deprofessionalizzazione.  
L’intenso dibattito e confronto sul tema dello 
sviluppo sociale, alla luce delle contrazione delle 
risorse e le restrizioni connesse alla crisi 
economica ha preso avvio sin dalle relazioni 
d’esordio di Jef Peeters (Social Sustainable 
Development and Social Work) e di Jean-Michel 
Bonvin (Développement social durable et défis 
économiques: L'approche par les capacités). 
Quattro relazioni in sessione plenaria, due in 
apertura e due in chiusura hanno dato il segno 
caratterizzante attraverso una riflessione sul 
rapporto che intercorre tra servizio sociale e 
sviluppo sostenibile. 
In chiusura Richard Wilkinson ha mostrato, dati 
alla mano come lo sviluppo sociale sostenibile 
permette una maggiore uguaglianza sociale. 
Più di 100 tra workshops, seminari, visite sul 
campo e simposi hanno permesso un ampio 
scambio e presentazione di esperienze, riflessioni e 
ricerche, con l’impegno dell’organizzazione a 
inserire tutti i materiali entro tre mesi sul sito 
dell’Ensact.  
Interessante il metodo applicato per far sì che dai 
diversi contributi potesse emergere una  posizione 
convergente e alcune tracce comuni di azione, 
nella convinzione che per far sentire la voce del 
sociale, sia necessario lavorare nella direzione di 
unire le diverse anime che lo compongono.  

Ogni workshop è stato sintetizzato seguendo 
quattro tematiche. Inoltre, a cura del comitato 
organizzativo, le quattro tematiche sono state 
presentate e discusse nella sessione conclusiva 
della conferenza  
Di seguito riportiamo la sintesi dei commenti con 
cui sui quattro temi si è conclusa la conferenza.  

1. Politiche sociali e azione sociale.  
La gestione della crisi è stata dominata dalla 
priorità della ripresa economica, chiedendo al 
sistema di welfare di adattarsi a distribuire sempre 
meno risorse tra un numero sempre altro di persone 
in stato di bisogno.  L’azione sociale può viceversa 
proporre la prospettiva alternativa e di lungo 
termine di uno sviluppo sociale sostenibile in cui lo 
sviluppo del capitale sociale diventa il fattore 
chiave degli interventi sociali. Il rafforzamento 
della resilienza e dell’adattabilità degli individui 
deve avvenire nel quadro di un atteggiamento 
critico e radicale che considera e combatte le 
disuguaglianze strutturali.  
Le professioni sociali devono prendere una parte 
attiva nell’influenzare le politiche sociali (agendo 
localmente ma adottando una visione globale delle 
sfide), la cooperazione reciproca e lo sviluppo di 
un’agenda comune.  

2. Cittadinanza attiva  e diritti sociali  
Il successo degli interventi sociali e la 
realizzazione dei diritti  si basa sulla dinamica  di 
percezione, misurazione e realizzazione dei diritti 
che si crea nell’uso dei servizi e tra gli utilizzatori 
dei servizi e gli operatori. la percezione dei diritti è 
legata a come essi vengono definiti e gestiti dagli 
operatori sociali. Operatori e accademici devono 
acquisire consapevolezza su questa 
interconnessione. La relazione tra utenti dei servizi 
e professionisti sociali non è collegata al “servizio” 
ma è connessa al “diventare insieme”,  come nel 
caso di gruppi di cittadini che si incontrano e si 
confrontano interrogandosi criticamente su come si 
articolano le sfere dei diritti, di inclusione e di 
influenza/potere. 
La spinta verso l’imprenditoria sociale deve 
prestare attenzione ai rischi di ulteriore 
mercantilizzazione e commercializzazione di altri 
domini di vita.  
È necessario orientarsi a trasformare l’economia in 
una via sostenibile e ‘dematerializzata’, per vivere 
in modo più efficiente (a meno costi e meno risorse 
possibile),  più ‘sufficiente’ (non più di quanto 
abbiamo realmente bisogno), più ‘consistente’ (più 
stabile e coesa possibile). Sostenibilità vuol dire 
garantire i diritti sociali ad un minimo alto. 

3. Intuito professionale  
Il servizio sociale è basato su fondamenti teorici, 
processi tecnici e riferimenti etici. Il 
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managerialismo, la standardizzazione e 
performance tecnocratiche sembrano condurre ad 
una deprofessionalizzazione del lavoro sociale. Il 
servizio sociale deve riconquistare passione, 
impegno ed entusiasmo, per stimolare gli sforzi 
creativi e cooperativi  dei professionisti, invece 
dell’incremento della burocratizzazione, sfidando 
il potenziale innovativo e di apprendimento delle 
professioni sociali. I professionisti devono attivarsi  
per incrementare la sensibilità e la coscienza 
pubblica, devono collaborare in partnership, 
devono trasferire conoscenza e abilità ai futuri 
operatori 
I programmi di studio devono favorire queste 
qualità, sviluppando la resilienza dei neo laureati, 
la fiducia, l’impegno e la convinzione nella 
capacità dell’operatore sociale di continuare ad 
essere operatori efficaci, competenti e ottimisti. 
L’intuito professionale e la passione nel lavoro e 
nell’insegnamento del servizio sociale devono 
essere condivisi. Agli operatori deve essere data la 
possibilità di divulgare “le pratiche di valore” 

4. Innovazione  

Utenti e clienti dei servizi hanno un’esperienza 
preziosa che deve essere incorporata nella 
formazione del servizio sociale, nella progettazione 
dei servizi nella loro erogazione e nel 
monitoraggio. Per esempio le persone in povertà 
sono esperte per esperienza, e devono essere co-
creatrici nello sviluppo della definizione e 
dell’erogazione dei servizi. 
Le nuove tecnologie devono essere applicate 
attivamente per incrementare la qualità della vita 
degli utenti, con una mente aperta e in grado di 
coglierne anche i limiti. L’Europa deve focalizzare 
gli sforzi innovativi su soluzioni creative perché i 
servizi abbiano un’effettiva qualità. Infine 
guardando al futuro non dobbiamo dimenticarci di 
imparare dal  passato. 

Dodici le presenze italiane (Bertotti, Calcaterra 
Campanini Cellini Della Valle, Giudice Maci 
Musso Noci Pregno, Rosina,  Sicora, Titta) 

Teresa Bertotti e Alessandro Sicora 

 

CCOONNVVEEGGNNII,,  SSEEMMIINNAARRII  EE  IINNCCOONNTTRRII  DDII  SSTTUUDDIIOO  
 
In questa rubrica viene data ospitalità a 

segnalazioni di interesse per il Servizio Sociale. Si 

prega di inviare ogni comunicazione in merito a: 

bollettinoaidoss@hotmail.it 
 

II CONFERENZA EUROPEA DI RICERCA DI 

SERVIZIO SOCIALE NEL CONTESTO 
INTERNAZIONALE 

22-24 MARZO, 2012, BASILEA, SVIZZERA 
CALL FOR PAPER 

 
In un mondo sempre più globalizzato il rapporto 
tra livello locale, regionale, nazionale e 
internazionale è sempre più sfocato. Gli operatori 
del sociale sono attivi in un contesto locale ma 
nell'ambito di politiche e pratiche elaborate 
altrove. Allo stesso modo coloro che lavorano nel 
campo della ricerca stanno sempre più attingendo 
da metodi, risultati e idee di ricercatori 
provenienti da tutto il mondo. La 2a Conferenza 
europea per la ricerca di Servizio sociale 
(ECSWR) dà ai ricercatori che lavorano 
nell'ambito del Servizio sociale l'opportunità di 
esplorare alcune delle questioni chiave della 
ricerca oggi: 

- Qual è la portata e il significato attuale della 
ricerca nel lavoro sociale? 

- Quali sono i vari modi in cui a livello locale i 
risultati della ricerca possano essere trasferiti 
o generalizzati? 

- A che punto siamo con gli studi internazionali 
comparati? 

- Esistono esempi di buone pratiche di ricerca 
in uso e diffuse? 

- Quali sono i modi possibili di collaborazione 
oltre i confini regionali e nazionali che i 
ricercatori di servizio sociale possono attuare?  

Questa conferenza rappresenta l'occasione ideale 
per i ricercatori per discutere le loro ricerche, 
esplorare la ricerca degli altri e creare nuovi 
contatti. 
Il termine per la presentazione di propri contributi 
è stato fissato al 9 settembre 2011. 
Il programma della conferenza è ogni altra 
informazione al riguardo è reperibile all'indirizzo: 
<http://www.ecswr.ch/> 
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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 12 giugno 2011. 


