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Nella contingente crisi economica, poli-

tica e culturale, che sta investendo il 
mondo industrializzato, finanziarizzato e 

consumista, è sembrato opportuno avvi-
cinare tre “sistemi” fortemente implicati 
nei temi della progettazione e dell'azione 

sociale: la ricerca e la formazione, la poli-
tica istituzionale chiamata a governare i 

sistemi di welfare e i professionisti che 
fattivamente vi operano, con particolare 

riferimento al servizio sociale.  

Si sono pertanto invitati a convegno 
studiosi e docenti, professionisti ed e-

sperti del “sociale”, politici e amministra-
tori, che si confronteranno su possibili 
chiavi di lettura e indicazioni di prospetti-

va, per affrontare l'emergente fragilità 
sociale e l'incompletezza delle misure di 

welfare. 

La crescente realtà di disagio, di vulne-

rabilità e di povertà di molte persone e 
famiglie verrà analizzata da diverse an-
golature interrogandosi sulle politiche e 

sui servizi di cui disponiamo nonché sulle 
realistiche attese di mutamento, di cre-

scita professionale degli operatori, di 
qualificazione dei servizi e degli strumenti 
di protezione sociale, di sviluppo comuni-

tario solidale.  

L’auspicio, nello scrutare tali orizzonti, 

è quello di mantenere una visuale ampia, 
per cogliere il contesto in cui si esprime il 
disagio, e una focalizzazione mirata, per 

intravedere piste operative concrete, le-
gate alla competenza degli operatori, alla 

capacità delle organizzazioni pubbliche e 
di terzo settore, agli spazi partecipativi e 

di cittadinanza attiva. 

 

con il patrocinio di 

Associazione italiana di sociologia  
Sezione politica sociale     
 

Associazione italiana  
docenti di servizio sociale  

 

Con il sostegno di 

Comune di Trieste 

Dipartimento di studi umanistici 

Ministero dell’istruzione, dell’università e del-

la ricerca - Progetti di ricerca di interesse 

nazionale 

Istituto Jacques Maritain 

 

 

Come raggiungere la sede del convegno 

Auditorium civico museo Revoltella  

Via Diaz, 27 - Trieste 

Dalla stazione dei treni (piazza Libertà):  

bus n.8, 30 

Da piazza Goldoni: 

bus n.9, 10 

Taxi: Piazza Venezia 

Parcheggio a pagamento: 

Riva N. Sauro, Riva T. Gulli 

 

 

 

 

Info  

Tel + 39 040 365 017 

Fax + 39 040 364 409 

mail: serviziosociale@scfor.units.it 

mailto:serviziosociale@scfor.units.it


 Programma 

Ore 9,00 
 
Saluti                                                                                          
Marina Sbisà, direttrice Dipartimento di studi umani-
stici, Università di Trieste 
 

Introduzione al convegno  
Francesco Lazzari, Università di Trieste 
 
I Sessione   
Tra le (dis)articolazioni del welfare italiano co-
struire ancora spazi di  partecipazione e cittadi-
nanza 
 
Presiede  
Alberto Merler, Università di Sassari  

 
Interventi 
Giuseppe Moro, I sistemi regionali di welfare in Ita-
lia, coordinatore Sezione politica sociale della Associa-
zione italiana di sociologia 
Francesco Lazzari, Politiche sociali partecipate e 
cittadinanza attiva, coordinatore Corso di laurea magi-
strale in servizio sociale, politiche sociali, programma-
zione e gestione dei servizi, Università di Trieste 
Giovanni Bertin, Crisi e processi di cambiamento nei 

sistemi di welfare, vice direttore Scuola di servizio 
sociale e politiche pubbliche, Università Ca’ Foscari 
Venezia 
Giovanni Grandi, Istanze etiche di politica sociale, 
presidente Istituto Jacques Maritain di Trieste 
 
ore 10,45             
 
Pausa caffè 

 

 

 

 

Ore 14,30 
 
III Sessione   
Professioni sociali, servizi e comunità 
 
Presiede  

Carla Facchini, Università di Milano-Bicocca 
 
Interventi 
Luigi Gui, Il servizio sociale nella crisi del welfare, co-
ordinatore Corso di laurea in servizio sociale, Università 
di Trieste  
Annunziata Bartolomei, Tra esercizio professionale e 
formazione universitaria, presidente commissione for-
mazione Ordine nazionale degli assistenti sociali, Uni-
versità di Roma3 

Teresa Bertotti, Preparare professionisti per l'inter-
vento sociale, segreteria Associazione italiana docenti di 
servizio sociale, Università di Milano Bicocca 
Miriam Totis, Una comunità professionale capace di 
innovazione, presidente Ordine regionale degli assisten-
ti sociali del Friuli Venezia Giulia  
Raffaele Morello, La necessità di valutare gli esiti 
dell’intervento professionale di servizio sociale, Labora-
torio di studio e ricerca sulla valutazione degli esiti nel 
servizio sociale, Università di Verona 

Laura Famulari, Come investire nei servizi rivolti alle 
persone e alla comunità?, assessore alle politiche socia-
li, Comune di Trieste  
Roberta Tarlao, Conoscenza, bisogni e politiche socia-
li: l’integrazione fra ricerca e intervento, assessore alle 
politiche giovanili, politiche sociali ed immigrazione, 
Provincia di Trieste  
Luca Ciriani, Le politiche regionali per un sistema inte-

grato di interventi e servizi, vice presidente Regione 

Friuli Venezia Giulia 
Pierpaolo Gregori, Sussidiarietà, tra professionismo e 
volontariato, consigliere del Centro servizi volontariato 
del Friuli Venezia Giulia per la provincia di Trieste  

 
Ore 17,00 
 
Interventi preordinati 
Stefano Chicco, Alessia Colarusso, Elisabetta Kolar, Raf-
faello Maggian, Elio Palmieri, Marilena Sinigaglia  
 
Dibattito  
 
Ore 17,45  

 
Conclusioni 
Luigi Gui, Università di Trieste     

Ore 11,00 

II Sessione   
Persone povere in società fragili  
 
Presiede  
Giovanni Delli Zotti, Dipartimento di scienze poli-

tiche e sociali, Università di Trieste 
 
Interventi 
Franco Floris, Le povertà in Italia tra strategie 
difensive e reti solidali, direttore di Animazione so-
ciale, Gruppo Abele, Torino 
Daniela Gregori, Dalla povertà allo smarrimento. 
Possibili linee di contrasto, Università di Trieste  
Paolo Pezzana, Povertà in Europa. Emergenza 
homlessness, presidente Fio.psd  

Luca Bianchi, Complessità e contraddizioni delle 
organizzazioni per le persone senza dimora, Univer-
sità di Trieste 
 
Ore 12,20  
 
Interventi preordinati 
Marco Aliotta, Carlo Beraldo,  Anna Zenarolla 

 
Dibattito  

 
Ore 13,00   

Pausa pranzo 

 

 

 

 


