
CALL FOR 
ABSTRACT

L’impresa di progettazione dei corsi di laurea, che la parte più cosciente e consapevole della dirigenza e della 
docenza universitaria sta compiendo in questi tempi di cambiamento, non riguarda tanti i requisiti minimi di 

docenza e di copertura dei crediti, quanto una riflessione epistemologica sui contenuti delle discipline […] e sulle 
loro finalità formative e professionalizzanti, per costruire curricoli orientati alle competenze sia strumentali e di 

base che trasversali e di ordine superiore .*

 La School 2014 sarà dedicata alla natura professionalizzante della formazione universitaria, 
con approfondimenti e confronti interdisciplinari e interprofessionali. 
 L’AIDOSS ritiene che i corsi di laurea delle classi L39 e LM 87 debbano promuovere la 
formazione di base di un futuro professionista in grado di saper leggere, analizzare, comprendere 
e valutare e di far fronte a problemi aperti, sottesi a dinamiche culturali, sociali, psicologiche, 
organizzative, dotato di autonomia di giudizio e di tensione etica e di una preparazione estensiva  
nelle discipline del servizio sociale. La centratura del progetto formativo, in ottemperanza a quanto 
previsto dal Processo di Bologna, non può che essere quella delle competenze.
La questione del passaggio da un sistema orientato alla trasmissione delle conoscenze ad uno 
volto alla formazione delle competenze è stata oggetto di interesse da parte di diversi alcuni autori 
(Gilardi e Kaneklin, 2006; Blandino, 2004) che si sono interrogati sulle resistenze riscontrabili in 
ambito accademico verso un impianto formativo professionalizzante.
 La comunità professionale e scientifica del servizio sociale ha maturato – dall’inizio del 
Novecento a oggi - una tradizione formativa, condivisa a livello internazionale, che ha mantenuto 
il baricentro nella coniugazione della teoria con la pratica e che si è caratterizzato anche per le 
ragguardevoli anticipazioni, così sintetizzate dal Diomede Canevini (1988):
- l’interdisciplinarietà; 
- una metodologia didattica attiva - con l’introduzione pionieristica di strumenti che solo 
negli anni successivi entreranno a far parte del bagaglio formativo accreditato (studio dei casi, 
simulazioni, lavoro in/di gruppo); 
- l’attenzione alla dimensione soggettiva, rispetto alla sfera emotiva e cognitiva, per favorire 
l’acquisizione di capacità nel percorso continuo della conoscenza di sé; 
- il monitoraggio e la guida del tirocinio;
- la ricerca intervento. 
 Consideriamo importante orientare la riflessione di questa School su queste tematiche le 
cui implicazioni interessano sia i colleghi impegnati nella docenza sia quelli coinvolti nella guida al 
tirocinio.

 Nella Sessione dedicata agli approfondimenti in workshop – alla quale sarà riservata la 
giornata di venerdì 24 – saranno trattate  le seguenti tematiche:
1. Discipline e docenze di servizio sociale.
2. Multidisciplinarietà.
3. L’apprendimento dal tirocinio: circolarità teoria e pratica; integrazione fra dimensione cognitiva 
e soggettiva. 
4. Aspetti strutturali e organizzativi
 
Per favorire un’elevata qualità del dibattito e la più ampia partecipazione al confronto su temi 
sempre più cruciali,  vorremmo strutturare la giornata attraverso la discussione dei contributi dei 
soci. 
Coloro che intendono proporre un intervento dovranno inviare un abstract di 500 parole, 
compilando il form disponibile al seguente link:

http://tinyurl.com/callforabstract2014

L’abstract dovrà contenere: una breve sintesi del tema, degli obiettivi formativi, degli strumenti, 
dei metodi e delle tecniche utilizzati; l’illustrazione dei principali risultati, degli ostacoli incontrati 
e delle strategie per superarli; la realizzabilità in ambito accademico; i riferimenti bibliografici 
essenziali.  

La deadline per presentare un abstract è il 21 settembre 2014.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito Aidoss il 30 settembre 2014. 

È allo studio la possibilità di pubblicare questi contributi su un numero monografico di una rivista 
di servizio sociale 

* L. GALLIANI (2008), Presentazione, in Cristina ZAGGIA, L’università delle competenze, Milano, FrancoAngeli. Luciano 
Galliani è  Professore ordinario di Pedagogia Sperimentale dal 1/11/1980 e docente di Valutazione dei processi e dei sistemi 
formativi e di Tecnologie della Formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Padova
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