
Sono stata felice e onorata come Eidtor dell'European Journal che mi sia stato chiesto di scrivere 
un'introduzione a questo importante lavoro e sono ancora più contenta di essere qui alla sua 
presentazione. Il nuovo dizionario di servizio sociale è un testo importante che esce in un periodo 
opportuno, per un molteplice numero di ragioni: 
1- Prima di tutto, questo è un periodo cruciale nell'evoluzione del servizio sociale. Il nostro lavoro in 
questi primi anni del 21 secolo è allo stesso tempo più vitale e sfidante di quanto non sia mai stato 
prima. La recessione economica presente in molte nazioni ha un impatto sulla vita quotidiana dei 
cittadini e il servizio sociale ha un ruolo chiave nel preservare I servizi di base rivolti a tutelare la 
dignità umana e la sicurezza delle persone. I tagli alla spesa pubblica rendono Il nostro lavoro sempre 
più difficile. Le conoscenze che sono contenute nelle pagine di questo volume offrono un contributo 
incommensurabile alla comprensione della nostra professione e al ruolo che ricopre nella società; 
professionisti, ricercatori e formatori in Europa possono qui trovare forza e ispirazione. 
2- In secondo luogo, gli autori hanno conseguito un buon bilanciamento tra il dare attenzione agli 
sviluppi internazionali della professione e presentare il contesto nazionale in cui è praticata. Abbiamo 
bisogno di entrambi questi aspetti per riconoscere quanto le agende globale e locale sono 
interconnesse e distinte. Gli estensori delle voci hanno prestato attenzione a che la tradizione del 
servizio sociale italiano e la sua relazione con I concetti e gli sviluppi di altri contesti  siano ben 
rappresentati 
3- In terzo lugo, il comitato scientifico ha avuto il difficle compito di decidere che cosa includere in 
questo volume; queste stesse decisioni definiscono e delimitano il territorio della disciplina di servizio 
sociale. Questo cmmpito è stato portato avanti con grande cura e mi congratulo con il comitato 
scientifico per la selezione che ha effettuato. Il range dei termini e la raccolta delle voci rappresentate 
sono impressionanti. 
4- Quarto aspetto, il volume esprime un livello di analisi critica che dimostra la maturità academica e 
la specificità della disciplina di servizio sociale in Italia. Ogni voce offre non solo una definizione e 
descrizione del concetto, teoria o approccio in questione, ma anche la prospettiva storica del suo 
sviluppo, l'analisi critica del dibattito in corso e la dimostrazione delle sua attuale rilevanza. Nel mio 
ruolo di editor di un importante rivista internazionale nel campo del servizio sociale, posso avere un 
quadro complessivo della ricerca emergente e dello svilupo della teoria a livello mondiale e per me 
risulta chiaro che il merito scientifico del contributo italiano è fuori questione. 
5- Quinto aspetto, poichè I contorni della disciplina sono definiti e il suo merito scientifico è stabilito  
dobbiamo assicurarci che la formazione rifletta questi solidi fondamenti e che il servizio sociale abbia 
un curriculum adeguato per coloro che desiderano entrare nella professione. Questo testo ci fa ben 
sperare che qui, come dappertutto in Europa, la formazione al servizio sociale possa essere costruita 
su conoscenze e approcci specifici della disciplina, dal livello della laurea triennale, fino al dottorato di 
ricerca. 
 
In conclusione credo che questo testo sia molto più di un dizionario; offre una voce unisona per la 
professione e la disciplina che richiede un pieno riconoscimento della sua autonomia. Il servizio 
sociale in Europa ha combattuto aspramente per questo ottenendo un riconoscimente che ha avuto 
forme diverse in periodi differenti, ma che ha avuto luogo e continuerà ad averlo. Qui in Italia il 
Dizionario dimostra in maniera eloquente la complessità e il livello di specificità sia della pratica di 
servizio sociale sia della ricerca e della teorizzazione su cui si basa. Si aggiunge a una piccola ma 
influente schiera di dizionari in Europa, che offre un punto di riferimento  centrale e celebra il 
contributo distintivo del servizio sociale alla ricerca di una giustizia sociale. Sono felice di dare il 
benvenuto a questo dizionario, qui oggi in questo significativo ed autorevole consesso. Io confido che 
darete  a questo testo il vostro pieno appoggio affinchè abbia un'ampia schiera di lettori e l'influenza 
che merita. 
 
Suzy Braye: Editor, European Journal of Social Work 
 
 


