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La Produzione del sapere nel 
servizio sociale 

 difficoltà nel: 
 definire lo scopo e i confini della 
professione  
 sviluppare un riconoscimento del servizio 
sociale come disciplina autonoma.  
 



Ricerca 

 Elemento chiave nell'accreditamento del 
servizio sociale come disciplina scientifica  
in Europa (Campanini, Frost, 2004) 
 
 Uno degli elementi fondamentali della 
società odierna (European Council-  Lisbon 
Strategy, 2000)  



Ricerca 
 
 La combinazione tra ricerca e 
insegnamento come cardine 
della formazione universitaria 



Ricerca di Servizio Sociale 

 Dottorati di ricerca 
 Ricerca e insegnamento 
 Centri di ricerca 



Dottorati di ricerca in 
Servizio Sociale 

 Situazioni differenti in 
relazione ai diversi paesi ed 
alla tipologia di istituzioni 
entro cui si sviluppa la 
formazione al servizio sociale 



Dottorati di ricerca in 
Servizio Sociale 

 Ricerca in Svezia su 89 tesi di 
dottorato (Staffan, Hojer, 2001) 
 CERTS 
 International 'Social Work & 
Society' Academy - TISSA 



 Ricerca e insegnamento 

 Il compito della formazione al 
servizio sociale non e' solo 
quello  di far acquisire 
competenze specifiche, 
compresa quella di sviluppare 
ricerche nel servizio sociale,.... 



 Ricerca e insegnamento  

 ...ma anche assicurare lo sviluppo 
dell'area specifica e di accrescerne 
le basi teoriche: per questo e' 
molto importante rafforzare skills 
che permettano di far crescere il 
servizio sociale come una 
professione basata sulla ricerca.  



 Ricerca e insegnamento  

 L' Universita' si dovrebbe 
trasformare in un "agora" dove si 
scambiano e si sviluppano idee e 
possono emergere nuove direzioni 
di ricerca.  



 Ricerca e Insegnamento  
E' presente la metodologia della 
ricerca nella formazione degli 
assistenti sociali in Europa? Come?  
I docenti di servizio sociale usano 
la ricerca per far crescere la 
formazione?  
Quali sono le posizioni teoriche ed 
epistemologiche? 



 Ricerca e insegnamento: 
alcuni esempi 

 
- Finlandia : SOSNET Network Finnish 
National Universities social work 
(www. sosnet.fi) 
- Polonia (Ostrava) : European 
Research Institute for Social Work 
(http://eris.osu.net) 
 



 Ricerca e insegnamento: 
alcuni esempi 

- Spagna 
- Inghilterra 
- Olanda – MACESS (Master of Arts in 
Comparative Social Studies / 
www.macess.nl) 
- Slovenia – INDOSOW (International 
Doctoral Studies in Social Work-
www.indosow.net) 



 Centri di Ricerca 
 SVEZIA:  Institute for Evidence-based social 
work (http://www.socialstyrelsen.se), 
 DANIMARCA: Campbell Centre (www 
.sfi.dk/sw1270.asp)  
 FINLANDIA : network of Centres of 
Excellence 
 UK:  Social Care Institute for Excellence  
(www.scie.org.uk). 
  SVIZZERA Inter Centre Network for the 
Evaluation of Social Work Practice 
(INTSOCEVAL www.intsoceval.org) 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.scie.org.uk/


 Alcune considerazioni sulla 
ricerca di Servizio Sociale 

L' EVIDENCE BASED PRACTICE: 
 Rinforza le capacita' del servizio 
sociale nell' utilizzo di dati empirici 
 Facilita la presa di decisione e la 
scelta di interventi da mettere in atto  
 Sembra incontrare meglio le 
necessita' del Public Management e 
delle politiche neo-liberistiche.  



 Alcune considerazioni sulla 
ricerca di Servizio Sociale 

L' EVIDENCE BASED PRACTICE: 
 Le tecniche sperimentali possono 
creare problemi rispetto alle 
caratteristiche del servizio sociale ed ai 
suoi prosupposti epistemologici 
Perdita di attenzione alla persona ed 
alla sua soggettivita' 
 Influenza sull'autonomia e 
discrezionalita' nell'esercizio 
professionale e nelle prese di decisione 



 Alcune considerazioni sulla 
ricerca di Servizio Sociale 

I “MIXED METHODS” 
Come afferma Pawson  (1997), 

 non solo  

What works, 
 ma anche  

perche', in quali situazioni,  
con quali caratteristiche 



 Alcune considerazioni sulla 
ricerca di Servizio Sociale 

I METODI QUALITATIVI 
utilizzano strumenti di ricerca che: 
-  sembrano particolarmente 
appropriati a individuare gli elementi 
chiave dei processi, 
- hanno similitutidini con le specificità 
degli strumenti professionali 



 Alcune considerazioni sulla 
ricerca di Servizio Sociale 

I METODI QUALITATIVI 
- La ricerca partecipata consente di cogliere I 
significati attribuiti dagli attori, comprendere 
le opinioni e le prospettive di coloro che 
sono coinvolti  
 La partecipazione degli utenti non soclo 
come soggetti rispondenti,ma anche come 
partner nella definizione di temi di ricerca e 
delle metodologie 



 Alcune considerazioni sulla 
ricerca di Servizio Sociale  
I  METODI QUALITATIVI 
– La ricerca  azione nell'ambito della 

comunita' e' molto vicina ai principi etici 
del servizio sociale 

– Puo' assumere risvolti di policy practice, 
offrendo input  trasformativi molto 
importanti in questo periodo, per 
sviluppare empowerment e rinforzare 
una cittadinanza attiva 
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