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Con l’introduzione delle misure nazionali di contrasto alla povertà, l’Italia ha cercato di far proprie le indicazioni 

fornite dalla Strategia di Lisbona e dalla Strategia Europa 2020, garantendo una misura unica di reddito minimo sul 
territorio nazionale. Elemento centrale delle misure introdotte e precedenti al RdC (SIA, REI) è stata la combinazione 
del beneficio economico con un progetto personalizzato (ora Patto per l’Inclusione Sociale) di attivazione e 
inserimento sociale e lavorativo orientato al superamento della condizione di povertà, nell’ottica di un welfare 
generativo. La realizzazione e il funzionamento effettivo di queste misure sono state subordinate ai processi di 
implementazione locale e alle capacità istituzionali e professionali di realizzare un sistema integrato di servizi nei 
territori. Il RdC, per la stessa sua costituzione, ha previsto una distinzione sia nella diversa partecipazione degli attori, 
per i quali l’attivazione ha gradi e pesi diversi, sia nella polarizzazione del coordinamento dei diversi settori di policy. 

 
Questa call si propone di favorire una valutazione complessiva del ruolo del servizio sociale professionale nella 

capacità di operare per l’attivazione e l’inclusione dei cittadini più deboli sottoposti al principio di condizionalità. 
 
La funzione dell’assistente sociale nell’accompagnamento e nel (re)inserimento sociale di soggetti e fasce 

particolari dei richiedenti la misura, ha effettivamente favorito la crescita della cittadinanza nel suo complesso? O, 
piuttosto, il dividere le attività fra quelle delegate agli assistenti sociali e quelle attribuite all’INPS e ai navigator, 
separando i compiti connessi alle politiche sociali da quelli relativi alle politiche di inserimento al lavoro, ha di fatto 
depotenziato la stessa strategia complessiva di lavorare con le persone fruitrici della misura e, di fatto, determinato 
una seconda frattura rispetto a quella che separava i cittadini auto-sostenentesi attraverso un reddito da lavoro da quelli 
sostenuti dal RdC? 

Spostare il focus dalla condizionalità alla tutela delle nuove forme di povertà e di emarginazione sociale, nella 
prospettiva di un più vasto sviluppo delle capacità e delle libertà individuali è ciò che il servizio sociale oggi riesce 
(ancora) a fare, o a fare in via esclusiva? Il lavoro di cittadinanza, che il più delle volte si situa nell’ordine delle mete 
da raggiungere piuttosto che delle opportunità da cogliere, evidenzia o limita il progetto complessivo di individui 
fruitori di un beneficio economico, in un’ottica di investimento sociale?  

Come ampiamente discusso nel dibattito internazionale, è di particolare importanza per il successo di queste 
politiche che il servizio sociale si confronti ed elabori strategie efficaci per fronteggiare con successo le sfide e i 
dilemmi professionali ed etici che possono emergere nel lavoro di contrasto alle povertà. Per questo motivo, la call 
proposta vuole promuovere il confronto e la discussione su pratiche e sfide per il servizio sociale in stretto dialogo 
con il dibattito sull’analisi e lo sviluppo delle politiche di contrasto alla povertà in Italia. A tal fine si invitano assistenti 
sociali e ricercatori ad inviare contributi sul ruolo del servizio sociale in questi contesti. 

 
 
Gli abstract devono essere di massimo 500 parole e devono essere inviati entro il 31 gennaio a La Rivista di Servizio 

sociale (istisss.rivista@gmail.com) 
e ai curatori: 

Ignazia Bartholini ignazia.bartholini@unipa.it 
Urban Nothdurfter urban.nothdurfter2@unibz.it 
Andrea Bilotti andrea.bilotti@unisi.it 
 

La comunicazione dell’esito del referaggio degli abstract avverrà entro il 30 marzo 2021. 
Gli articoli dovranno pervenire entro il 31 luglio 2021 per essere sottoposti al processo di referaggio 
doppio cieco e dovranno rispettare le regole editoriali della Rivista http://www.istisss.it/la-rivista-diservizio-

sociale/indicazioni-per-gli-autori/ 
Gli articoli che supereranno il referaggio saranno pubblicati sul numero 2/2021 la cui uscita è prevista per il terzo 

quadrimestre del 2021. 
Scadenze: 



 
− Abstract: 31 gennaio 2021 
− Notifica di accettazione abstract: 30 marzo 2021 
− Consegna alla rivista saggi pronti per il referaggio: 31 luglio 2021 


