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 1) Il “lavoro sociale” fra modernità e postmodernità: arte/scienza – disciplina/professione. 

Principi e valori fondativi. Il Codice Deontologico del Servizio Sociale.      

 2) L’assistente sociale in Italia: ruolo, funzioni e competenze dal dopoguerra alla “Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, n. 328/2000 

– Il puzzle delle politiche sociali.  

 3) Lo sviluppo delle metodologie del Servizio Sociale. Metodo/metodi, tecnica/tecniche: 

dai “cinque metodi” al networking. 

 4) Complessità dei bisogni – Dal bisogno alla domanda - Il setting operativo – Il processo 

d’aiuto come ciclo: riconoscere e interpretare problemi/bisogni/domande, coniugare 

bisogni e risorse – valutazione del contesto – contratto terapeutico – elaborazione e 

attuazione del progetto operativo – verifica dei risultati – conclusione del processo. 

 5) La comunicazione e il colloquio professionale: i contesti terapeutici e non terapeutici – 

Il contributo di Rogers, il cognitivismo, l’approccio sistemico-relazionale. 

 6) La dialettica “conoscenza/operatività”: introduzione ai modelli teorici del Servizio 

Sociale. 

 7) Gruppo/gruppi e lavoro di gruppo/con i gruppi - L’équipe professionale - La 

supervisione. 

 8) La dimensione comunitaria del lavoro sociale nel quadro dello sviluppo delle politiche 

sociali – Uno sguardo all’Europa: sussidiarietà, inclusione, cittadinanza. 

 9) Il dibattito epistemologico sul/nel Servizio Sociale. Il costruzionismo. 

10) Il tirocinio professionale come ricerca - La formazione: un processo permanente.  

 

Nell’ambito del corso alcune tematiche verranno approfondite mediante interventi di 

esperti, seminari e lavori di gruppo, finalizzati ad offrire conoscenze dirette del lavoro 

sociale, dell’assetto dei Servizi sociali in Puglia e ad acquisire competenze utili anche ad 

affrontare le successive esperienze di tirocinio.  

 

TESTI CONSIGLIATI  

 
- E. NEVE, Il servizio sociale. Fondamenti e cultura di una professione, Carocci, Roma  

- O. CELLENTANI, Manuale di metodologia per il Servizio Sociale, FrancoAngeli, Milano.  

- S. FARGION, Il servizio sociale. Storia, temi e dibattiti, Laterza, Roma-Bari. 

 Codice Deontologico dell’Assistente Sociale. 

 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali”, 

n. 328/2000. 
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Per approfondire 

 

 E. Allegri (a cura di), http://old.sp.unipmn.it/media/saperi_forti/    

 L. Colaianni, P. Ciardiello, Cambiamo discorso. Diagnosi e counselling nell’intervento 

sociale secondo il modello narrativistico, FrancoAngeli, Milano 

 M. Dal Pra Ponticelli (a cura di), Dizionario di servizio sociale, Carocci, Roma 

 G. De Robertis, A. Nappi (a cura di), Welfare come diritto. Scenari e sfide del Servizio 

Sociale Professionale, la meridiana, Molfetta 

 F. Folgheraiter (a cura di), Il servizio sociale postmoderno. Modelli emergenti, Erickson, 

Trento 

 M. Manfredi (a cura di), Variazioni sulla cura. Fondamenti, valori, pratiche, Guerini ed 

Associati, Milano 

 A. Nappi, Questioni di storia, teoria e pratica del Servizio Sociale italiano, Liguori, Napoli 

 T. Pitch, La società della prevenzione, Carocci, Roma 

 A. Salvati, Alla ricerca dell’altruismo perduto. Altruismo, cooperazione, capitale sociale, 

FrancoAngeli, Milano  


