
GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2015
La comunità nel servizio sociale: passato, presente e futuro 

Aula magna - Campus Luigi Einaudi - h.10:00/16:00
Lungo Dora Siena, 100 - Torino

Informazioni organizzative
Per informazioni e per inoltrare richiesta di iscrizione all’evento,  collegarsi al seguente link:

comunitanelSS.eventbrite.it
- La partecipazione all’evento è gratuita e l’iscrizione è obbligatoria. 
- Le iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili (300  posti).
- L’evento è stato accreditato al CROAS Piemonte con n. 3 crediti formativi e 3 crediti formativi deontologici per gli AS - SOLO per l’intera giornata.
- Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno l’80%  del programma (h.16:00).

- L’attestato andrà ritirato esclusivamente alla fine dell’evento, non saranno rilasciati attestati ex-post.

Presentazione del volume
“Idee e movimenti comunitari. Servizio sociale di 

comunità in Italia nel secondo dopoguerra”
a cura di Enrico Appetecchia

09:30 Registrazione partecipanti

10:00 Saluti introduttivi

Introduce i lavori:

Maria Stefani
Vicepresidente Società per la Storia del Servizio Sociale

Discuteranno con il curatore:

Dora Marucco
già docente di 

Storia delle istituzioni politiche e sociali
Università degli Studi di Torino

Ottavia Mermoz
Assistente sociale e già docente di Servizio sociale

Università degli Studi di Torino

13:00 Dibattito e conclusione dei lavori della mattinata

Presentazione del volume
“Il servizio sociale di comunità”

di Elena Allegri

14:00 Ripresa dei lavori

Discuteranno con l’autrice:

Carla Moretti
Ricercatore e docente di Servizio sociale

Università Politecnica delle Marche

Willem Tousijn
Docente di Sociologia delle professioni

Università degli Studi di Torino

17:00 Dibattito e conclusione dei lavori

Università degli Studi 
di Torino

Dipartimento di
 Culture, Politica e Società

Con il patrocinio di:

http://comunitanelSS.eventbrite.it


Tra austerità del welfare e riduzione della spesa sociale, 
è possibile cambiare le strategie di intervento dei servizi 
sociali? Che cosa possono fare gli assistenti sociali? E 
come? Da questi interrogativi nasce l’idea di un volume, 
fondato sul rigore teorico e metodologico, che non eluda 
la domanda chiave: che cos’è e come si attua il servizio 
sociale di comunità? Promuovere fiducia, solidarietà e 
coesione sociale nei contesti locali implica appropriate 
interazioni tra diversi attori e richiede un innovativo 
impegno ai professionisti. L’analisi degli aspetti distintivi 
della dimensione collettiva del servizio sociale è declinata 
in diverse prospettive: metodologica, teorica, etica, 
politica e di ricerca. Alcuni progetti, casi di studio ed 
esercizi completano la presentazione della metodologia 
e degli strumenti per la pratica. Il testo si rivolge a chi – 
studente, professionista, dirigente, docente, studioso – 
sia interessato ad approfondire la dimensione collettiva 
del servizio sociale nelle sue differenti prospettive.

Elena Allegri è professore aggregato e ricercatore confermato all’ Università del 
Piemonte Orientale, Alessandria, dove insegna Teorie, metodi e tecniche del Servizio 
sociale II e Facilitazione e mediazione. Già autrice per Carocci di: Supervisione e lavoro 
sociale (1997); Le rappresentazioni dell’assistente sociale (2006), Il colloquio nel 

servizio sociale (con Palmieri, Zucca 2006, 9° ristampa, 2015).

Quale ruolo ha effettivamente svolto il servizio sociale nei 
vari ambiti e contesti in cui si è esplicata la sua attività? 
Che tipo di risposte ha saputo o potuto dare ai molteplici 
bisogni cui di volta in volta è stato chiamato a rispondere? 
E quale contributo ha fornito alla costruzione del nuovo 
welfare che la Repubblica, non senza difficoltà, veniva 
definendo dopo il secondo conflitto mondiale? Partendo 
dai dati emersi nel corso del VI incontro di studio Sostoss, 
tenutosi a Roma il 28 maggio 2013, arricchiti da ulteriori 
riflessioni, fonti e analisi, i testi raccolti in questo volume 
provano a tracciare un quadro critico della presenza e del 
ruolo del servizio sociale nel nostro paese.
In particolare, viene descritto e analizzato l’impegno della 
professione nei programmi sociali a carattere comunitario 
a favore di comunità territoriali, nelle periferie urbane 
e nelle aree rurali di vecchio e nuovo insediamento, 
con l’intento di capire quale peso abbia avuto il servizio 
sociale di comunità nel provocare, influenzare, contribuire 
ai cambiamenti di mission, prodotti, processi, nella 
politica, nei programmi sociali, nei servizi sociali erogati, 
nel periodo compreso tra la fine della guerra e gli anni 
Settanta.

 
Contributi di E. Appetecchia, L. Barbera, F. Bilò, M. Bilò, C. Bonelli, G. Botti, C.F. Casula, 
M. Cortigiani, R. Cutini, M. Dellavalle, C. De Maria, P. Di Biagi, D. La Banca, E. Lumetta, 
S. Misiani, C. Moretti, M.C.  Pagani, A. Scassellati, A. Sotgia, M. Stefani.

I VOLUMI PRESENTATI
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Questo incontro è parte del Ciclo di eventi formativi CLaSS 2015-2016
Per maggiori informazioni sulle iniziative da noi organizzate visitare il seguente link:

tinyurl.com/IncontriCLaSS2015
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