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Social work research: reasons and peculiarities
Il servizio sociale in Italia, esercitato dalla figura professionale dell’assistente sociale, è cresciuto
notevolmente nell’arco di un secolo, raggiungendo un’affermazione politico-istituzionale
indiscutibile tra le discipline che hanno dato anima e sviluppo ai sistemi di welfare.
Tuttavia, a differenza di quanto accaduto in altri paesi, la crescita delle esperienze nei servizi e il
considerevole cumularsi di conoscenze “in azione”, non si sono rese facilmente riconoscibili in
ambito scientifico ed accademico.
Solamente dei decenni più recenti, l’adozione di metodologie di ricerca ampiamente condivise
con la comunità scientifica e il crescere di una pubblicistica adeguata, inizia a palesare l’enorme
potenzialità e ricchezza di questa disciplina.
Il servizio sociale, internazionalmente chiamato social work, nel nostro Paese pare alimentarsi
quasi “sotterraneamente” di una quantità innumerevole di apporti intellettuali, teorici e
professionali, così come di sperimentazioni e singole ricerche sul campo, nelle organizzazioni di
servizi, nei centri studi e nelle singole università, in modo talora frammentato e discontinuo,
poco diffuso e ancor meno discusso da una comunità scientifico-disciplinare istituzionalmente
riconoscibile.
L’Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale, da anni è impegnata a richiamare l’attenzione
sui contenuti fondativi e sulle metodologie di produzione teorico-scientifica di servizio sociale,
come “dominio di ricerca” accademica e professionale.
In particolare, in quest’occasione l’AIDOSS, con le Università di Milano Bicocca e Piemonte
Orientale, vuole rilanciare il tema della “specificità” della ricerca di servizio sociale, chiamando a
confronto in forma seminariale alcuni studiosi e ricercatori italiani e stranieri.
Ricercatori e docenti, dunque, sia organici all’Accademia sia impegnati in altri centri di studi e
ricerche, sia attivi nelle organizzazioni di servizio sociale, cono chiamati a confrontare le ragioni
e le peculiarità della ricerca di social work.
Oltre alle relazioni di alcuni autorevoli studiosi di servizio sociale italiani e stranieri, il seminario
è occasione di presentazione di contributi che presentino ricerche di servizio sociale (recenti o in
corso) tanto per mettere a confronto le conoscenze emerse, quanto per proporre le
metodologie adottate.
----------------------[ CALL FOR PAPER ]---------------------L’appello a contribuire fattivamente portando il proprio contributo, è rivolto in prima istanza a
tutti i soci AIDOSS e, in seconda istanza, a coloro che si sentano partecipi della medesima
impresa culturale.
Un abstract sui contenuti che si intendano presentare, va inviato all’indirizzo dell’Aidoss
(info.aidoss@gmail.com) entro e non oltre il 6 Gennaio 2012. Nei giorni successivi verrà dato
riscontro dell’ammissibilità e sulle eventuali modalità di presentazione del contributo al
seminario.

