
VENERDì 24 maggio 2013
Seminario di Studio

“Le parole del Servizio Sociale”
in occasione dell’uscita del Nuovo Dizionario di Servizio Sociale

aula magna “Beniamino andreatta”
Università degli Studi della Calabria
Via P. Bucci, arcavacata di Rende (CS)

09:30 Saluti e apertura dei lavori

Piero Fantozzi Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

angela Malvaso Presidente CROAS Calabria 

10:00 Esperienza, Riflessione, azione nel Servizio Sociale dalla dimensione individuale a quella collettiva

alessandro sicora Componente Comitato Esecutivo EASSW

10:20 Perchè un nuovo Dizionario di Servizio Sociale

annamaria caMpanini Segretario AIDOSS

11:00 Pausa

11:15 alcune parole del Serivizio Sociale

- Servizio sociale e cooperazione internazionale

Roberta Di rosa Università di Palermo

- Concertazione

Rosalba De Martis Università di Sassari

- accesso

anna maria rizzo Università del Salento

- analisi della domanda

marilena Dellavalle Università di Torino

12:45 Uso del dizionario nelle didattica e nella professione, riflessioni e dibattito

Teresa Bertotti Università di Milano Bicocca

Cristina tilli Università di Roma 3

13:15 Conclusione della giornata

alessandro sicora Università della Calabria

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Università degli Studi della Calabria Associazione Iitaliana Docenti di Servizio Sociale

Informazioni organizzative
La partecipazione al seminario è a titolo gratuito. Tale evento è stato accreditato ai fini della formazione continua 
dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Calabria. Agli Assistenti Sociali che parteciperanno all’evento, 
sarà rilasciato un attestato di frequenza utile ad acquisire n. 4 C.F. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo presente al seguente link:

http://tinyurl.com/arcavacata
Per ulteriori informazioni rivolgersi a ordine assistenti Sociali - Calabria: 

tel. 0961.721933 – email: ordasscalabria@thebrain.net

ASSISTENTE SOCIALE

La prima edizione del Dizionario di servizio sociale si è connotata come un punto di riferimento importante 
per la disciplina, colmando un vuoto da più parti avvertito. Il Nuovo dizionario di servizio sociale, che esce a 
distanza di otto anni, non è solo un’edizione aggiornata, ma un testo nuovo arricchito da una sessantina di voci 
e dalla riscrittura o integrazione di molti temi già presenti, resi più aderenti al contesto attuale. La logica che 
ha guidato il lavoro è stata quella di affiancare alle voci che fanno parte del bagaglio storico della professione 
di assistente sociale interventi che contribuiscono a defi nire alcuni concetti di cui il servizio sociale si avvale, o 
fenomeni di cui si occupa, ma anche a individuare approcci teorici e operativi più recenti e innovativi. Il comitato 
scientifico, raccolto intorno all’Associazione italiana docenti di servizio sociale (AIDOSS), ha lavorato tenendo 
presenti alcuni assi fondamentali (epistemologia, teoria e metodologia, principi e fondamenti, deontologia, 
evoluzione storica, politica sociale e sistema organizzativo dei servizi) che costituiscono il corpus del servizio 
sociale.

La pubblicazione del “Nuovo dizionario di Servizio Sociale” rappresenta un’importante tappa per il Servizio Sociale 
italiano. La sistematizzazione di concetti e parole non può che essere un processo continuo per una disciplina 
scientifica che vuole essere orientata all’agire e che intende continuare a sviluppare processi di teorizzazione 
radicati nella riflessione sulla pratica e nutriti dal costante apporto delle scienze sociali.
Il presente Seminario intende sviluppare alcune piste di pensiero su tali aspetti focalizzando, poi, l’attenzione 
intorno ad alcune parole chiave del Servizio Sociale, tramite il contributo degli autori dei corrispondenti lemmi 
trattati nell’opera.
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VENERDì 24 maggio 2013
Seminario dedicato ai soci AIDOSS

“Politiche neo liberiste e approccio manageriale: 
l’impatto sul servizio sociale”

Sala Riunioni - 15:00-18:00
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Università degli Studi della Calabria
Via P. Bucci, arcavacata di Rende (CS)

L’Università della Calabria, insieme ad altre cinque università sparse su tre continenti, 
è protagonista della ricerca “The public health implications of neoliberal policy and 
management on professions and vulnerable populations” volta a comprendere quali 
siano le conseguenze di scelte politiche e gestionali di impronta neoliberista, ovvero 
di forte apertura del mercato e di conseguente riduzione dell’intervento pubblico, sul 
servizio sociale e sulle persone vulnerabili. 
anche in italia, come nel resto del pianeta, parole chiave quali “budget”, 
“razionalizzazione”, “privatizzazione”, “aziendalizzazione” e “managerialismo” sono 
entrate stabilmente nel vocabolario degli assistenti sociali, segno evidente dell’ampia 
diffusione del mutato assetto delle logiche alla base del sistema dei servizi alla 
persona. 
Nel corso dell’iniziativa verranno presentati i primi risultati di tale ricerca, tutt’ora 
in corso. in particolare, verranno tratteggiate alcune delle principali tendenze delle 
politiche sociali volte a ristrutturare o a creare sistemi di welfare per poi individuare 
come tali processi impattano sulla fisionomia di una professione d’aiuto centrale, qual 
è quella dell’assistente sociale. Un approfondimento specifico verrà fornito sull’india 
e sul significato della conduzione di ricerche internazionali nell’ambito del servizio 
Sociale. La ricerca che ha condotto ai risultati che verranno esposti è finanziata dal 
Programma “People” (marie Curie actions) nell’ambito del Settimo Programma Quadro 
dell’Unione Europea FP7/2007-2013/ nell’ambito dell’accordo di finanziamento REa 
n° 295203. 

Relatori:

alessandro sicora Ricercatore e docente di Servizio Sociale
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Università della Calabria

Francis aDaikalaM Docente e coordinatore Department of Social Work
Loyola College
Chennai - india 

SaBaTo 25 maggio 2013

assemblea Soci aiDoSS

Sala Riunioni - 09:30-13:30
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Università degli Studi della Calabria
Via P. Bucci, arcavacata di Rende (CS)

ordine del giorno:

1. Proposta di modifica allo Statuto
2. Resoconto della Segreteria Nazionale sull’attività svolta
3. Linee programmatiche per il periodo 2013 - 2015
4. Rilevazione di proposte da parte dei soci
5. Prospettive per lo sviluppo del confronto sulla definizione delle competenze 
6. Varie ed eventuali
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Come raggiungere le sedi delle attività

Il Seminario “le parole del Servizio sociale” si terrà snell’Aula Magna “Beniamino 
Adreatta” dell’Università degli Studi della Calabria - Campus di Arcavacata, in Via 
P. Bucci, Arcavata di Rende (CS)

I lavori dello Spring Meeting (convegno e assemblea) si terranno presso la sala 
riunioni del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi 
della Calabria - Campus di Arcavacata, in Via P. Bucci, Arcavata di Rende (CS)

Come raggiunge il Campus di Arcavacata

A
U

TO Prendere l’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria Uscita Cosenza Nord, e  seguire 
le indicazioni per Università - Paola.

TR
EN

O

La stazione ferroviaria di riferimento è quella di Castiglione Cosentino, collegata 
direttamente ai nodi ferroviari di Paola (linea ferroviaria tirrenica) e Sibari (linea 
ferroviaria ionica) ed è situata a circa 3 Km dal Campus. In prossimità della stazione 
vi è una fermata degli autobus del Consorzio Autolinee che collegano Cosenza 
con il Campus; per raggiungerla, usciti dalla stazione di Castiglione Cosentino 
percorrere via Edison (lunga circa 100 metri) ed attraversare via L. Da Vinci; una 
pensilina indica la fermata dei pullman universitari.
I biglietti possono essere acquistati presso il bar Time Out.
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L’aeroporto di Lamezia Terme è l’aeroporto più vicino ed è collegato con la città di 
Cosenza mediante servizio pullman. 
Informazioni dettagliate per raggiungere Cosenza-Autostazione possono essere 
ottenute visitando il sito web www.sacal.it.
Informazioni sul servizio navetta a chiamata “Al Volo” per l’aeroporto di Lamezia 
dall’area urbana di Cosenza (e viceversa) sono disponibili all’indirizzo: 
www.al-volo.net

B
U

S

Il Campus di Arcavacata è collegato alle principali città della Calabria da servizi di 
autobus di linea; in particolare, il servizio relativo alle città di Cosenza e Rende è 
fornito dal Consorzio Autolinee. Il capolinea in Cosenza è ubicato in piazza Auto-
stazione. Il percorso di linea include fermate in diversi punti delle città di Cosenza 
e Rende (inclusa una in località Quattromiglia) ed ha come ulteriore capolinea il 
Campus Universitario.

Possibilità di soggiorno
Hotel Majorana*** Via Majorana, 6c - Rende (CS)

Tel. 0984/404151
E-mail: info@hotelmajorana.com
www.hotelmajorana.eu

Fattoria Stocchi**** Via F. Todaro, 20 - Rende (CS) 
Tel. 0984/404426
E-mail: info@fattoriastocchi.it
www.fattoriastocchi.it

Tutti gli hotel indicati distano poche centinaia di metri dalla sede dello Spring Meeting.
Sono riservati prezzi convenzionati ai soci AIDOSS che comunicheranno agli alberghi di voler 
soggiornare alle tariffe concordate dall’Università della Calabria.

Informazioni utili

Azienda trasporti pubblici:
Taxi Cosenza:

http://www.consorzioautolinee.it
0984-35345


