
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


ASSEMBLEA DEI SOCI
26 ottobre 2018

14:00 Apertura dei lavori

1. Relazione del Presidente sull’attività svolta nel triennio 2015-2018

2. approvazione del bilancio consuntivo 2017 e dei bilanci preventivi 2018 
e 2019;

3. quota associativa 2019 e mora per versamenti successivi al 30 aprile;

4. elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri per il 
quadriennio 2018-2022

5. Varie ed eventuali

18:00 Chiusura dei lavori

Ordine del Giorno

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Il Convegno di apertura previsto per la mattina del 26 ottobre e l’Assemblea 
del pomeriggio dello stesso giorno saranno ospitati presso il Polo delle Scienze 
Sociali dell’’Università segli Studi di Firenze sito in Via delle Pandette a Firenze.
L’Aula Magna dista circa 1 Km dalla Stazione di Firenze Rifredi.

TRENO - A PIEDI 
La stazione ferroviaria più vicina è Firenze Rifredi. Si può raggiungere il Polo prendendo l’autobus 
urbano Linea n° 58 in direzione Lippi e Macia salendo al capolinea in Via Vasco De Gama e scendendo 
alla fermata Piovani o Corsali in Via Forlanini.
In alternativa si può arrivare al Polo a piedi in circa 15/20 minuti di cammino.

MEZZI PUBBLICI 
Le linee di autobus urbani, esercitati dalle aziende ATAF e Li-nea, che fermano nelle vicinanze del 
Polo sono: 18, 22, 23, 56, 57, 57B e 58.

AEREO
L’Aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci” è situato nei pressi della fine dell’autostrada A11 a circa 3 
Km dalla sede del Polo Universitario. E’ attivo un servizio di navetta “VolainBus”* che fa da spola fra 
l’Aeroporto e l’Autostazione SITA/Stazione FS S.M. Novella lato arrivi (la stazione SITA è vicinissima 
alla Stazione FS di S.M. Novella) senza fermate intermedie. Il mezzo più diretto per raggiungere il 
Polo è il Taxi.

Come raggiungere la sede delle attività

Presso Polo delle Scienze Sociali 
Edificio D15 - Aula 004 

Piazza Ugo di Toscana, 5

Riferimenti utili
Trasporti pubblici:

Radio Taxi:
www.ataf.net
4390

(Cliccare sulla mappa per visualizzare le posizioni)

AUTO
Arrivando in autostrada conviene uscire al casello Firenze Nord della A1 per immettersi sulla A11/
Autostrada del mare in direzione Firenze/Firenze centro/Firenze aeroporto. Uscire dall’autostrada 
percorrere tutto il Viale Zoroastro da Peretola, tenendo la sinistra immettersi in Viale degli Astronauti 
per poi immettersi sulla destra in Viale Guidoni. Percorsi circa 2Km, all’incrocio con Via Forlanini, si 
trova il Polo Universitario delle Scienze Sociali. 

MAGGIORI INFORMAZIONI A:
https://www.disei.unifi.it/vp-88-come-raggiungerci.html

Per partecipare all’Assemblea è necessario iscriversi a: 
https://tinyurl.com/SocISS2018

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=polo+scienze+sociali+firenze&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43793162,11231243,109&tbm=lcl&ved=2ahUKEwir0qCTpb_dAhXPp4sKHbAKCDcQtgN6BAgFEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:7498947870176484298;mv:!3m8!1m3!1d4346.385000732496!2d11.232354084532176!3d43.79175675079318!3m2!1i859!2i1159!4f13.1
https://www.disei.unifi.it/vp-88-come-raggiungerci.html
https://tinyurl.com/SocISS2018

