
Autumn School 2011 

Didattica e Ricerca nel servizio sociale: buone prassi 

Sassari 20 - 22 ottobre 2011 

Quest’anno l’appuntamento nazionale fra docenti di servizio sociale è organizzato con la collaborazione dell’U-
niversità di Sassari, nell’impegno di rendere viva e presente l’associazione dei docenti in tutto il Paese.   

Il periodo che sta attraversando l’Università italiana impone in molti atenei drastiche riduzioni e considerevoli 
modiche che influiranno anche nella formazione universitaria al servizio sociale, sia di base che magistrale. Com’è noto il 
legame tra la disciplina elaborata e trasmessa nelle sedi accademiche, da un lato, e la disciplina fattivamente esercitata dei 
servizi sociali, dall’altro lato, mantiene per noi un prezioso e irrinunciabile valore.  
 Le attuali difficoltà di conferma e cooptazione di docenti qualificati in tal senso, ci spingono a rendere sempre più solido e 
autentico, anche sul piano qualitativo, il rapporto tra teorizzazione e pratiche professionali.  
In particolare, il fuoco d’attenzione di quest’anno vuole essere tra le forme della didattica (come trasmettiamo i contenuti 
della disciplina) e le forme della produzione scientifica dei contenuti (come attiviamo percorsi di ricerca propri della disc i-
plina).  
 Abbiamo scelto di affrontare il tema per una parte, confrontandoci con altre discipline che parimenti si affrontano 
l’impegno della didattica e della ricerca in relazione ad un esercizio professionale sul campo: sociologi, psicologi, medici,  
pedagogisti, giuristi e per un’altra parte mettendo in luce e confrontando le “buone prassi” già sperimentate nella comuni-
tà disciplinare del servizio sociale.  
Il “taglio” di questa Autumn School (che sostituisce la più tradizionale Summer School) vuole essere dunque di confronto e 
contagio costruttivo sia inter-disciplinare che intra-disciplinare, implicando tanto i docenti di ruolo nell’università che i 
docenti attivi come professionisti nei servizi.  Nell’arco delle tre giornate, i docenti animeranno laboratori tematici per 
condividere indicazioni operative da adottare nelle sedi formative e piste d’azione future per l’Aidoss anche in chiave 
internazionale.  
L’esito sarà tanto maggiore quanto più sapremo far emergere il patrimonio di innovazione didattica e di ricerca, in atto o 
potenziale, nei corsi di laurea triennale e magistrale di Servizio sociale.  
 

 

Giovedì 20 ottobre 
Università di Sassari Facoltà di Lettere e Filosofia 

Aula Umanistica - Via Zanfarino, 62 - Sassari 
In collaborazione con 

Corso di Studio in Servizio Sociale a Indirizzo Europeo (L39) 

Corso di Studio in Servizio Sociale e Politiche Sociali(LM87) 

Scuola di Dottorato in Scienze Sociali - Indirizzo in “Fondamenti e Metodi delle Scienze Sociali e del Servizio Sociale” 

Seminario di studio aperto a tutte le persone interessate ad approfondire il tema della connessione tra attività di ricerca e didattica 
(assistenti sociali professionisti, studenti, docenti).  
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. 

E’ stata inoltrata richiesta di riconoscimento crediti formativi all'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali.  

Presiede: Alberto Merler Presidente dei Corsi di Laurea in Servizio sociale  

Interverranno: Chiara Berti Università di Chieti Pescara Norma Perotto Università di Torino 

 Paolo Calidoni Università di Sassari Maria Lucia Piga Università di Sassari 

 Silvia Fargion Università di Bolzano Giovanna Savorani Università di Genova 

Interventi preordinati: Vittorio Campus - Vittoria Casu - Mariantonietta Cocco - Rosalba Demartis  

Dibattito conclusivo      

15:30 Registrazione dei partecipanti  

16:00 Saluti delle autorità locali,  
dell’accademia e della comunità 
professionale 

Attilio Mastino   

Aldo Maria Morace  

Antonio Fadda 

Alberto Merler  

Michele Poddighe 

Edda Samory 

Federica Palomba  

Rettore Università degli Studi di Sassari  

Preside Facoltà di Lettere e Filosofia di Sassari  

Direttore Scuola di Dottorato in Scienze sociali 

Presidente dei Corsi di Studio in Servizio sociale 

Assessore Politiche Sociali Comune di Sassari  

Presidente Ordine Nazionale Assistenti Sociali  

Presidente Ordine Assistenti Sociali della Sardegna  

 Apertura e presentazione  

dell’Autumn School 2011 

 

Luigi Gui  

 

Segretario AIDOSS  Università di Trieste 

Come raccordare didattica e ricerca nello sviluppo della disciplina 

 Relazioni introduttive:  Andrea Vargiu 

Annamaria Campanini 

Università di Sassari 

Università di Milano Bicocca 

 Tavola rotonda fra docenti di diverse discipline 
Docenti esperti delle diverse discipline discutono del raccordo tra didattica e ricerca nelle proprie discipline e contribuiscono alla riflessione nel servizio sociale 



Venerdì 21 ottobre 
presso Opera Salesiana S. Giorgio -Via De Martini, 18 - Sassari 

Seminario residenziale di approfondimento per i soci Aidoss.  
Laboratori di formazione condotti da docenti qualificati per un’occasione di apprendimento e di scambio di raccomandazio-
ni. 
Il lavoro si articola nell’arco dell’intera giornata per consentire la partecipazione e diversi  laboratori. 

09:00—13:00 
Apertura del seminario, presentazione delle  
modalità di lavoro e di suddivisione in gruppi. 

 

Teresa Bertotti - Università Milano Bicocca 

 

I primi quattro temi sono:   
1. la riflessività: quali contenuti, quali metodologie, quali percorsi teorico - pratici proponiamo nella do-
cenza per promuovere/sviluppare competenze riflessive nella formazione degli studenti.  
 

2. la valutazione nella didattica: come valutiamo gli studenti? quali criteri e metodi utilizziamo? che peso 
assume la 'narrazione' delle esperienza degli studenti? Come armonizziamo le valutazioni del tirocinio con 
quelle delle lezioni teoriche? 
 
3. I metodi e le tecniche per insegnare Metodi e Tecniche del S.S.: quali contenuti teorici, quali metodolo-
gie e strumenti operativi utilizziamo nella docenza per sviluppare il bagaglio teorico, potenziare il “saper  
fare”?, formare alla competenza. Esempi di uso di strumentazione e tecnica didattica non tradizionale.  
 
4. lo spazio della ricerca: il ruolo che diamo agli studenti nella produzione di materiale in ottica di ricerca, 
il coinvolgimento dei supervisori nei servizi, il rapporto con altre istituzioni.   
 
Altri Workshop verranno organizzati sulla base delle proposte dagli iscritti  

13:30—14:30 Pausa pranzo  

14:30– 15:00 Sessione poster  

15:00—18:00 Prosecuzione dei lavori nei laboratori.  

20:00 Cena sociale AIDOSS 

 

 
Durante i lavori del 21 e 22 è stato previsto un servizio di animazione e babysitter per i bambini dei partecipanti. Chi 
avesse intenzione di usufruire del servizio è pregato di darne comunicazione alla Segreteria AIDOSS 

Sabato 22 ottobre 
presso Opera Salesiana S. Giorgio -Via De Martini, 18 - Sassari 

La giornata è dedicata a comporre e rilanciare gli esiti delle due giornate precedenti e a presentare le esperienze di didatti-
ca innovativa, attivate in numerose università italiane. Definizione delle modalità di celebrazione del World SWD 2012;  
discussione e proposte in vista della Global Agenda del servizio sociale.  

09:00—11:00 
Avvio dei lavori in plenaria, presentazione degli elaborati, confronto e presentazione delle 

esperienze innovative.  

11:15-13:15 
Presentazione delle prospettive internazionali e discussione sui contributi che i docenti di 
servizio sociale italiani danno in vista dell’approvazione della SW Global agenda in occasio-
ne della  conferenza di Stoccolma nel 2012  

 
Interverrà il membro dell’EASSW:  Annamaria Campanini  

                                                                

13:30 Conclusione dei lavori  

   

   

  

  



Come raggiungere Sassari 

Il mezzo più diretto e comodo per arrivare in Sardegna è certamente l'aereo, anche se esiste la possibilità di raggiungere l’ isola 

utilizzando i traghetti. Per chi sceglie il traghetto è consigliabile arrivare a Porto Torres mediante il servizio offerto da Grandi 

Navi Veloci, Moby Lines, Grimaldi Lines e Tirrenia sulle tratte in partenza da Genova o Civitavecchia. I collegamenti tra Por to 

Torres e Sassari sono garantiti sia da Trenitalia con collegamenti ogni 1-2 ore, che tramite i bus dall’azienda locale di trasporti. 

Per chi intende raggiungere Sassari  in aereo l’aeroporto di riferimento è quello di Alghero (gli altri aeroporti sono sconsigliati 

per via dell’eccessiva distanza dalla città) che è collegato da voli AirOne-Alitalia con le principali città: Roma, Milano, Bologna, 

Torino, Venezia, Pisa, Ancona e Verona.  

Da segnalare sono i voli low cost della Ryanair che collegano Alghero con Roma, Milano, Pisa e Venezia. 

L'aeroporto di Alghero dista circa 32 Km dal centro di Sassari e il modo più rapido per raggiungerlo  è tramite taxi con costo di 

circa 20 €. Alghero è anche collegato tramite gli autobus dell’azienda regione di trasporti (ARST) che partono con cadenza oraria.  

Link Utili: 
Trasporti Regionali 

della Sardegna 
 www.arst.sardegna.it 

Link orari linea Alghero-Sassari - CTS Taxi Tel. 079-253939 

Come raggiungere la sede del Convegno del 20 ottobre 

Il Convegno di apertura sarà ospitato nei locali dell’Università di Sassari - Facoltà di Lettere e Filosofia e si terrà nell’ Aula Uma-
nistica, sita in Via Zanfarino, 62 - Sassari. La struttura dista circa 2 Km dalla stazione centrale ed è raggiungibile mediante le 
linee del trasporto pubblico comunale (ATP) usufruendo della linea 8 con fermata in Piazza della stazione e scendendo alla 
fermata di Via Roma.  

Link orari linea 8 

Come raggiungere la sede della School del 21-22 ottobre 

I lavori della Autumn School saranno ospitati presso il COSPES dell’Opera Salesiana S. Giorgio, sita in Via De Martini, 18 - Sassa-
ri. Il centro si trova nel quartiere Li Punti nella zona nord-est di Sassari e dista dal centro circa 5 Km. Il sito è raggiungibile trami-
te il trasporto pubblico locale (ATP) usufruendo delle linea MA in direzione “Marchetto”; la fermata di partenza si trova in Piazza 
della stazione, mentre quella d’arrivo è  a “Li Punti” (fermata davanti al COSPES).  
 

Link Utili: 
Azienda Trasporti 

Pubblici Sassari 
 www.atpsassari.it 

Link a orari Linea MA  

Dove Soggiornare 

Vi proponiamo di seguito alcune alternative per il vostro soggiorno 

Albergo Salesiano S. Giorgio  

Via De Martini, 18 - Sassari 

(N.B. stesso luogo dell’Autumn School) 

Per prenotazioni rivolgersi alla Sig.ra Anna Prodi  

Tel. 079-399666 prodianna@tiscali.it 

Camere doppie a 25 € a notte + prima colazione 

Costa pasti 15 € 

 

B&B Satandria 

Via Torino, 22 - Sassari  
Tel. 079-273961– Cell. 320-4446231 

www.santandria.altervista.org 

 

B&B Torre Tonda  
Via Arborea, 6 - Sassari  
Cell.348-8865911 

www.bedandbreakfastsassari.com 

B&B Casa Flora 

Via Porcellana, 4 Sassari 

Tel.079-4924007 Cell. 348-7559641 / 346-0368722   

 

Hotel Leonardo da Vinci *** 
Via  Roma , 79 - Sassari  
Tel. 079-280744 
www.leonardodavincihotel.it 

Hotel Carlo Felice **** 
Via Carlo Felice, 50 - Sassari 
Tel 079-271440 
www.hotelcarlofelice.it 
 

 

http://www.trenitalia.com/cms/v/index.jsp?vgnextoid=bf150ebd7c3ea110VgnVCM1000003f16f90aRCRD&let=a
http://www.cts.ss.it/
http://www.arst.sardegna.it/
http://217.141.156.245/public/upload/users/1697044731/fckeditor/File/Linea%208_completo%281%29.pdf
http://217.141.156.245/public/upload/users/1697044731/fckeditor/File/Linea%20MA_completo.pdf
http://www.atpsassari.it/

