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Un processo evolutivo dell'identità 
professionale 

Knowledge central to 
concept of profession 

Re-conceptualising 
profession 

Interrogating  
knowledge 

Traditional model of clear  
and defined knowledge base 



Sfide per una professione “giovane” 

• Sfida per rivendicare una propria base di 
conoscenza 

• Sviluppo del servizio sociale  

• Ricerca empirica che è ‘theory-light’ 

• Modelli concettuali senza basi empirica 

 . Niente può totalmente spiegare I fenomeni 

.  La teoria di Servizio sociale è indivisibile 
dalla      pratica 



Dibattito sulle tipologie di conoscenza  
che stanno alla base del servizio sociale 

Knowledge 
Spectrum 

Framework 

Action 

Received 
Accepted 

Interactional 
Contextual 



Ricevuto/Accettato 

• Tipo di conoscenza che può informare la pratica – 
modello deduttivo 

 

• Teoria 

• Concetti 

• Evidenza dalla ricerca 

• Aspetti Personali 

 



Azione 

• Tipi di conoscenza che supportano il fare nel 
servizio sociale- performance o conoscenze 
tecniche 

• Skills/tecniche del lavoro diretto 

• Cognitive 

• Amministrative 

• Interpersonali 

• Know-how 

 



Interattivi/contestuali 

• Conoscenza che deriva in situazioni e contesti in 
incontro personale 

 

• Conoscenza di situazioni e circostanze 

 

• Comprensione dell'organizzazione 



Differenti status riconosciuti al sapere derivato da differenti 
fonti 

• Rifiutato / scartato 

• Stabile/immodificato 

• Modificato/cambiato 

• Portata e significato 

• Rigore 



Dibattito sulle fonti della conoscenza 
professionale: un modello multimensionale 

Conoscenze del servizio sociale 

 Persone che usano I servizi 

 Le politiche 

 La ricerca 

 L'organizzazione 

 La pratica 



Complessità addizionale 

Esplicito Tacito 

Knowledge 
Spectrum 

Framework 

Action 

Received/ 
Accepted 

Interactional
/ 

contextual 



Forme di conoscenza 

           Tacito             Basato sull'esperienza                Sistematizato            Basato sull' 
evidenza 



Il 'problema’ della qualità della conoscenza 

 

• La ricerca ha più valore di altri tipi di conoscenza 

• La ricerca sperimentale ha più valore di altre forme 
di ricerca 

• Gli esiti sono valutati più dei processi 

• I processi di misurazione sono sopravalutati rispetto 
alla descrizione 



Un contro-movimento 

Rifiuto della “competenza tecnica, buoni dati e 
uniformità delle perocedure” 
No gerarchie di evidenze 
L'evidenza prova e ridefinisce la materia sotto 
analisi? 
L'infrastruttura tecnica dello studio sopporta il 
peso dell'interferenza alla quale si riferisce? 
Deduzioni, non dati, controllati per la qualità 



Differenti criteri per giudicare la qualità della 
conoscenza 

Trasparenza – obiettivi espliciti, contesto, 
metodi e conclusioni 
Accuratezza – risultati credibili e conclusioni 
Propositività – I metodi sono coerenti con le 
proposte 
Utilità – la conoscenza prodotta può essere 
utilizzata da altri 
Correttezza – standard etici soddisfatti 
Accessibilità – presentazione appropriata  per 
il contesto a cui ci si rivolge 
Specificità – fonti degli standard specifici 



Questo ha implicazioni su come costruiamo  
una sintesi della conoscenza 

Meta-analisi 
Troppo focalizzata sugli outcome 
Non sensibile alle differenze rispetto ai contesti ed alla 

pratica 
Insufficiente comprensine delle condizioni che 

supportano I risultati 
Sintesi Narrativa 
Mancanza di una strategia formale analitica per un 

processi di astrazione 
Carenza di trasferibilità 



• Sintesi Realistica 
•  Ogni pezzo di ricerca è uno studio di caso a sè 
stante 
• Comparato in un processo interattivo con altri 

• Come una buona spiegazione  è coerente con la 
successiva? 

• Le teorie sono progressivamente ri modellate quanti 

     più casi sono aggiunti 

• Utilità valutata attraverso il contributo al quadro che 
emerge 

• Che cosa funziona e per chi? 
 

 



Ricerca di Servizio sociale in UK: una 
problematica distintiva 

Un campo definito di pratica 
professionale  

•Una riconosciuta ma ‘emergente’ 
disciplina di ricerca richiede specificità, 
forte contributo da altri campi (sia 
disciplinari che pratici) 

 
 

  
 

  
  
  
  
 

  
 

 
  
 

  
 

 
 

 
  

  
  

  
 

   
 
 



Ricerca di Servizio sociale in UK: una 
problematica distintiva 

Ambiti di eccellenza nella ricerca, ma deficit di capacità d 
R&D spende: 0.3% social care, 54% sanitario 

• Non vi sono infrastrutture strategiche di ricerca a 
livello nazionale o regionale 

• social work research workforce: persone più anziane, 
reclutate dalla practica e senza una forte base di 
scienze sociali, gap culturale tra ricerca e pratica 

 

 



• ‘There needs to be a fundamental step change in 
breadth, depth and quality of the UK research base in 
social work and social care… The knowledge base to 
underpin existing social care services… is currently 
inadequate. 

 

• Social work and social care policy and practice have 
developed largely without an adequate, closely 
connected research evidence base.  

 

•  High quality, high impact research requires capacity to 
produce it; at present capacity levels fall far short of 
what is required.’ 

Economic and Social Research Council, 2008 

 



Consiglio Strategico per l' Economic and Social 
Research Council Social Work and Social Care 
Research Initiative 
Finalità 
• raccomandazioni strategiche all' ESRC per sviluppare la 

capacità di raggiungere l'eccellenza nella ricerca accademica 
nel social work e social care   

  

Obiettivi  

. identificare I punti forti e deboli correnti 

• Stabilire aree prioritarie da sviluppare 

•  Identificare meccanismi per rinforzare le capacità di ricerca 
nella disciplina e sul campo 



Metodologia 

• Desktop review e consultazione informale:  

• Analisi estensiva della letteratura; discussione accademica e con gli 
stakeholder ; Resource Paper da far  circolare per la consultazione 

• Consultation Stage 1:  

• web based questionario qualitativo a 20 persone.chiave rappresentative 
dell'accademia di social work; ulteriori input da parte di altri, incluaa learned 
society 

• Consultation Stage 2:  

• intervste con 15 persone rappresentative di  discipline vicine e 2 
sovvenzionatori di ricerche  

• Consultation Stage 3: 

• Ulteriore interazione con tutti I soggenti coinvolti nella consultazione - 
feedback sul draft del rapporto e raccomandazioni  incorporati nella relazione 
finale   



 
Priority themes for developing research and capacity 
 

  

Substantive themes: social work’s contribution to 

 

• Demographic change and diversity 

• Professionalism and service provision  

• Tackling health and wellbeing inequalities  

• Risk, decision making and choice in social work and social care 

• Promoting social inclusion and engagement 

• Practice development and innovation  

  

Methodological development priorities:  
  

   

  

    

 

       

        

    

 



Punti di Forza e deficit Sostantivi 

 

1. Vicinanza alla Practica:  
• connessione, rilevanza, credibilità e communicabilità  alla practice sono punti 

di forza della ricerca di  social work; meno verso le discipline affini  

 

1. Focus sulle  interfacce:  
•  La ricerca in social work e social care  combina un'attenzione critica su  

• processi e esiti 

• strutturale e personale 

• Pubblico e privato 

• Interfaccia tra Politica e  practica  

 

 



Punti di forza e deficit sostantivi 

Ma la ricerca in social work  non è pienamente  coinvolta con l'immagine politica  
(e la politica sociale non è sufficientemente coinvolta con la complessità della 
pratica e delle realtà) 

 

Integrazione delle prospettive disciplinari:   
Buoni esempi esempi  di ricerca di servizio sociale che incorpora concetti, 
strumenti ed evidenze empiriche da altre discipline, (specialmente psicologia)  

Ma insufficiente integrazione di  diverse prospettive disciplinari soprattutto nella 
ricerca di social work e social care  
 

 



1. Contributo ad altre ricerche, politica e campi di pratica 
• Buoni esempi di contributo della ricerca di servizio sociale alla salute 

• Ma la competenza di servizio sociale sulle relazioni professionali, sui 
sistemi, sul cambiamento, potrebbe essere applicata ad altri campi 

 

1. Interrogativi critici e teorici:  
• La ricerca di servizio sociale potrebbe incrementare l'integrazione tra teoria 

e ricerca, specialmente sugli aspetti critici della politica e della pratica 

• Scopo, scala e aspetti comparativi:  
• La ricerca è frammentata, si rivolge a questioni di breve  termine 

(insufficiente per valutazione di esito) e limitate comparazioni  a livello 
cross-nazionale o cross-contesttuale 

 

1. Visibilità: 
• La ricerca e le “grandi questioni”mancano di visibilità verso altre discipline 



Punti di forza e di debolezza a livello metodologico 

1. Ricerca qualitativa e participatoria: 
– Ha alcuni punti di forza in relazione al servizio sociale, in modo 

particolare per essere partecipativa, sensitiva e ricerca/azione 
ma il repertorio di metodi qualitativi, richiede diversificazione, 
sviluppo e sofisticazione 

I metodi quantitativi: 
• È carente nel serizio sociale a applicata in maniera insufficiente dalle 

discipline vicine al campo del social care   

• I deficit sottolineati sono: ricerche su larga-scala, uso di un ampio set 
di dati (trasversale o longitudinale); comparazione cross-nazionael o 
cross-contestuale; disegni sperimentali o quasi -sperimentali; 
robusta valutazione e misurazione degli outcome; efficacia rispetto ai 
costi benefici 

 



Punti di forza e di debolezza a livello metodologico 

 

Mixed methods:  
Alcuni buoni esempi, ma  più obiettivi per catturare la complessità dei 
problemi di servizio sociale, degli interventi e dei risultati 

Integrazione di teorie e metodi:  
Più  sofisticazioni è necessario per l'integrazione della teoria con il disegno 
di ricerca, l'analisi e l'interpretazione dei risultati e dei messaggi 



Un modello per rilevare le strategie di costruzione di 
capacità capacità 

 

 

• Micro 

• Meso 

• Macro 



iii) Priority  
substantive and 
methodological    
research themes  

  
  

i) Researchers without   
    doctorates: 
 

• social work  & 
cognate discipline 
graduates 

• practitioners and 
managers 

• social work 
academics   (non 
doctorate) 

 

        Stakeholders and  
              (co) funders 
            (Section 8) 
 

i) Postgraduate and 
early career researcher 

training – inter- and 
intra-discipline 

 

ii) Researchers with  
    doctorates:  
 

•  mid-career social 
work and cognate 
discipline academic 
researchers  

• senior career   
researchers 

iii) Stakeholders: 
 

 Governments  
 NGOs 
 Employers 
• Regulators 
• HE funding  councils 
• HEIs (DTC/DTUs) 
• Research funders 
• Professional   

associations 

          Stakeholders and  
              (co) funders 
           (Section 10) 
 

          Stakeholders and  
              (co) funders 
            (Section 9) 
 

iii) Mid- and senior 
career researcher 

training  

Dialogue  
with 

senior research, practice 
and policy and funder 

stakeholders 

         
           
         
          Stakeholders and  
              (co) funders 
           (Section 11) 
 

Direct research 
funding of:  
* projects 
* programmes 
* centres and  
   networks of  
   research    
   excellence 

ii) Researcher support 
and career 

development 
mechanisms 

 Stakeholder engagement and 
(co)funding  mechanisms 
         
           
         
         
  
 

Infrastructure  for 
strategic leadership, 
dialogue and co-
ordination  of 
sustainable research and 
capacity development 
              
         
           
         
         
  
 

Research capacity: 
* robust research  
   community 
* Inter and    
   intradisciplinary  
   engagement   
* practice and   
  policy engagement 

EXCELLENT 
SOCIAL 
WORK AND 
SOCIAL 
CARE 
RESEARCH 
ON   
PRIORITY 
THEMES  
  

ii) Strengths and 
deficits of the 
research base 
  

i) The case for 
research quality 
and impact  
  

RESEARCH                RESEARCHER/ STAKEHOLDER       CAPACITY BUILDING               RESEARCH FUNDING            STRATEGIC INFRASTRUCTURE 
         PRIORITIES                          ENGAGEMENT                         MECHANISMS                              MECHANISMS                         AND OUTCOMES                               

 
 
 



Recommendations for a research capacity development 
initiative  

Alta qualità e un alto impatto della ricerca di social work e social 
care research è centrale per affrontare sfide 
contemporanee nel settore sociale, del  welfare,della 
salute e dell'economia. I costi per trascurare la ricerca e 
le capacità di ricerca sono molto più grandi che il costi 
per mantenerli (Sharland, 2010).  

Una inziativa di 3 -5 year , con una  leadership e 
coordinamento finanziati, per catalizzare lo sviluppo di 
capacità, infrastrutture e coinvolgimento degli 
stakeholder sufficiente a provvedere una crescita 
sostenibile e una eccellenza a lungo termine 

 



Le sfide  

 

 

• AUSTERITY IN GRAN BRETAGNA  

• I tagli di spesa nella ricerca, nell'università a nei 
servizi di social work/care  

• Vulnerabilità del Social work nei dipartimenti 
dell'università 

• La sindrome di Cenerentola – prende la capacità di 
far crescere capacità 

• Interdisciplinarità – una benedizione o un peso?  

 

 

 



Ma anche opportunità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tendenze nel giudicare la qualità della ricerca 

• Rigore, significatività e originalità 

• L' IMPATTO è importante per dimostrare un 
ritorno economico e sociale degli investimenti 
nella ricerca 

• Alcuni recenti investimenti in infrastrutture di 
ricerca  

• National School for Social Care Research 

• Goldberg Evaluation Research Centre 

 



Ma  anche opportunità 
 

• Aumento di sponsorizzazioni da parte del Research 
Council  di corsi di dottorato (in centri di eccellenza) 

Alto sostegno per un aumento di attenzione sulla 
ricerca nella formazione e nella pratica di servizio 
sociale (Munro, Social Work Reform Board) 

Potenziale per lo sviluppo di co-sponsorship in progetti 
di ricerca e capacità – specialmente con il settore 
sanitario 

Meccanismi di finanziamento Internazionali 
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