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Proposta di sessione:
Titolo: Il lavoro sociale tra crisi del welfare e trasformazioni del lavoro.
Coordinatori: Davide Caselli (Università di Torino), Barbara Giullari (Università di Bologna)

La sessione si propone di fare luce sulla  metamorfosi che sta investendo il lavoro sociale
nell’ambito dei processi di riconfigurazione della scala locale delle politiche di welfare.

Nel corso dell’ultimo decennio il welfare locale ha dovuto affrontare una domanda sociale
di intervento sempre più ampia ed articolata in condizioni di drastica  riduzione della spesa
pubblica che ha intensificato le dinamiche di  crescita sostitutiva  del terzo settore, attraverso
varie forme di esternalizzazione.

In  questo  quadro  emergono  pressanti  interrogativi  sia  rispetto  allo  statuto  del  lavoro
(sociale), sempre più coinvolto in quelle dinamiche “estrattive” che riguardano il  più vasto
mondo del lavoro, sia sulla capacità del welfare locale di garantire il godimento effettivo dei
diritti di cittadinanza.

A  partire  dalla  cornice  delineata  ci  si  propone  di  sviluppare  riflessioni  frutto
dell’integrazione  tra  indagine  empirica  e  analisi  teorica,  invitando  la  presentazione  di
contributi orientati ad esplorare,tra gli altri,i seguenti temi:
 le trasformazioni quanti-qualitative del settore occupazionale in cui operano  le variegate

figure professionali che compongono il lavoro sociale, sia in ambito pubblico che del terzo
settore;

 i processi di imprenditorializzazione, auto-imprenditorializzazionee di gratuitizzazione, del
lavoro che coinvolgono anche i lavoratori del sociale;

 lo sviluppo di nuovi settori imprenditoriali e di business che dilatano il concetto di impresa
sociale,  sottoponendo  il  lavoro  sociale  a  inediti  mutamenti  in  termini  di  orientamenti
valoriali, figure, culture e pratiche professionali;

 l’impatto della crescita del welfare aziendale (nelle organizzazioni profit e del terzo settore) sui
lavoratori del sociale in quanto ambito occupazionale e forma di protezione del lavoro;

 le interazioni tra lavoro sociale e inedite forme di co-produzione “dal basso” di risposte ai
bisogni sociali;

 responsabilità pubblica e condizioni del lavoro sociale;
 l’impatto  della  precarizzazione  del  lavoro  sociale  sulla  produzione  ed  erogazione  dei

servizi;
 esperienze di mobilitazione dei lavoratori del sociale
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