
L’approccio biografico 
nella ricerca e nella pratica di servizio sociale 

La Società Italiana di Servizio Sociale promuove statutariamente lo sviluppo 

scientifico e disciplinare del Servizio sociale in stretta connessione con la pratica 

professionale. In tale ottica, tra le altre cose, organizza ogni due anni la CIRSS - 

Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale (la prossima edizione avrà luogo 

presso l’Università di Trento il 31 maggio e 1 giugno 2019) e coopera con l’ISTISSS 

nella realizzazione della Rivista di Servizio Sociale.

L’evento formativo “L’approccio biografico nella ricerca e nella pratica di servizio 

sociale” viene realizzato in collaborazione con il Consiglio regionale dell’Ordine 

degli assistenti sociali della Toscana e con l’Università di Firenze quale momento 

intermedio tra le due CIRSS di Torino (2017) e di Trento (2019). 

L’obiettivo dell’evento è quello di sensibilizzare alle potenzialità dell’approccio 

narrativo quale metodologia utilizzabile nei campi della ricerca e della pratica 

del servizio sociale. Verranno presentati i principali aspetti teorici e applicativi 

dell’approccio narrativo integrandoli con alcune esemplificazioni e sperimentazioni 

di successo.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
- La registrazione delle presenze avverrà con lettore ottico, i partecipanti dovranno presentarsi muniti di Codice Fisclale valido.
- La partecipazione al Seminario è libera e gratuita fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili (300 posti).
- All’evento sono stati attributi 4 crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti sociali.
- L’attestato di partecipazione verrà caricato nella propria area riservata CNOAS e sarà rilasciato a chi avrà seguito almeno l’80% del 
programma (192 minuti).

ISCRIZIONI
L’iscrizione è obbligatoria da effettuarsi online al link:

www.oaservices.eu/convegni/iscrizioni.php

VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018
L’approccio biografico nella ricerca e nella pratica di servizio sociale 

Edificio D6 - Aula 018 - Polo delle Scienze Sociali
Via delle Pandette, 9 - Firenze

09:00 Registrazione dei partecipanti

09:30 Saluti della autorità

Sara Funaro
Assessorato Welfare e sanità, accoglienza e integrazione, 
pari opportunità, casa - Comune di Firenze

Luca Mannori Direttore Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Annick Magnier Presidente CdLM in Disegno e gestione degli interventi sociali

Carlo Baccetti Presidente CdL in Servizio sociale

Gianmario gazzi Presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali

Raffaella BarBieri Vicepresidente Consiglio Ordine Assistenti Sociali Toscana

09:45 Introduzione 

Alessandro Sicora Presidente SocISS - Università della Calabria

10:00 L’approccio biografico e servizio sociale: dalla relazione di aiuto alla costruzione del sapere condiviso

Laura Bini Presidente CROAS Toscana - Università di Firenze

10:30 L’approccio biografico e i processi di costruzione identitaria ideal-tipici

Ivana acocella Università di Firenze

11:30 Pausa

11:45 L’approccio autobiografico - esemplificazioni ed esperienze nel servizio sociale

          Scrivere l’oralità. La registrazione nelle prassi professionali di servizio sociale 

Raffaella nurchiS Dottore magistrale in Disegno e gestione degli interventi sociali
Università di Firenze

           Immigrazione e servizio sociale nel Comune di Firenze: 
           un caso di studio sulle famiglie ricongiunte

Sara MaSotti Dottore magistrale in Disegno e gestione degli interventi sociali

           I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. 
           Un’indagine sulle modalità di accoglienza nel Comune di Grosseto 

Francesca SpoSito Dottore magistrale in Disegno e gestione degli interventi sociali

13:00 Considerazioni conclusive, dibattito e chiusura dei lavori

http://www.oaservices.eu/convegni/iscrizioni.php

