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Il Servizio Sociale In Comune
Gli interventi professionali di aiuto risultano concettualmente dominati dal modello
medico positivistico, basato sulla diagnosi e sul trattamento tecnico di patologie di vario
ordine (curing). Sempre poco compresa rimane invece la logica alternativa del sociale
(caring), sebbene la denominazione di ormai numerose professioni di aiuto (in primo
luogo il servizio sociale) richiami quella logica espressamente. Seguendo i principi della
sociologia relazionale, il manuale penetra in profondità i concetti e i principi logici di una
nuova concezione della metodologia del lavoro sociale, dove l'"aiuto" è inteso come
azione intersoggettiva in rete, piuttosto che come prestazione tecnica sulle strutture
psichiche disfunzionali di individui singoli, detti utenti. Ne esce una lettura
dell'intervento di aiuto in chiave non deterministica, una coerente impalcatura
epistemologica che non imbriglia mentalmente i professionisti, ma che anzi presuppone
in vario modo la loro creatività nelle pratiche per il benessere. Nel metodo di rete, al
contrario di approcci apparentemente simili, ancora deterministici, come quello
sistemico, l'autonomia d'azione di tutti i soggetti interessati (professionisti, utenti,
familiari, volontari, ecc.) emerge come elemento così dirompente da richiedere appunto
un'epistemologia originale, capace, direbbe Morin, di offrirsi come fondamenta per
un'azione "senza fondamenti", ossia senza modelli scientifici prescrittivi. L'opera è
rivolta a studiosi e docenti di metodologia dell'intervento sociale; a studenti e operatori
delle classiche professioni sociali (assistenti sociali, educatori professionali, animatori)
o di professioni similari (specialisti in psichiatria sociale, psicologia di comunità,
pedagogia); a policy makers e dirigenti dei servizi sociali, pubblici e di terzo settore.
1139.29
1130.254
Con la crisi dei modelli "classici "di organizzazione, che nel secolo passato hanno
plasmato gran parte delle organizzazioni di lavoro, si è progressivamente diffusa la
necessità di un rinnovamento degli strumenti di analisi, in vista del superamento
dell'antica contrapposizione individuo - organizzazione e dell'affermazione di una
visione processuale dell'azione organizzativa ... Il libro ha due obiettivi principali: da un
lato, fornire un quadro interpretativo di alcune dei principali problemi organizzativi,
attingendo dalla migliore letteratura i concetti e gli schemi più salienti; dall'altro, portare
l'attenzione sui problemi tipici di quel complesso di azioni organizzative che
quotidianamente si svolgono nei servizi socio-assistenziali del nostro Paese ... Nella
prima parte sono presentati alcuni importanti quadri di teoria organizzativa
profondamente radicati nel dibattito teorico contemporaneo. Pur riconoscendo le
profonde diversità tra gli approcci presentati, il lettore può trovare in una lettura
trasversale numerosi punti di contatto: il principale filo conduttore è rappresentato
dall'attenzione rivolta al soggetto dell'azione organizzativa, alle sue relazioni con gli altri
(siano esse di carattere cooperativo, conflittuale, negoziale ecc.), al senso dell'azione
svolta, individualmente e collettivamente. La seconda parteè costituita da riflessioni più
direttamente mirate a problemi tipici delle organizzazioni assistenziali. Alcune delle
tematiche organizzative più complesse e attuali dei servizi assistenziali sono qui
esposte guardando prevalentemente a una letteratura per così dire di settore. Nel
complesso il lavoro si presenta perciò come un contributo all'integrazione tra la
riflessione generale sull'organizzazione ..., e quella sui problemi specifici di
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organizzazioni concrete quali sono i servizi sociali, di solito affidate alla disciplina
"organizzazione dei servizi sociali (Editore).
1130.261
Il servizio sociale in comuneMaggioli EditoreIl welfare in comune. Una ricerca sul
servizio sociale territorialeLa qualità nelle RSAMaggioli EditoreConcorso per operatore
socio-sanitario e socio-assistenzialeMaggioli EditoreNidi e scuole dell'infanzia.
Valutazione esiti educativiMaggioli EditoreLavorare con la ricerca azioneMaggioli
EditoreIl servizio sociale di comunità in Italia. Il caso del riordino del servizio sociale
territoriale del comune di BolognaLa fragilità degli anziani. Strategie, progetti, strumenti
per invecchiare beneMaggioli EditoreQuaderni di scienze socialeQuaderni di Scienze
SocialiNuove dimensioni del servizio socialeMaggioli Editore
In un momento storico di grande crisi politica, finanziaria, economica, sociale e,
soprattutto, del sistema di Welfare così faticosamente costruito in Italia, che ha visto
solo negli ultimi decenni affermare concretamente la cultura dei diritti sociali e di
cittadinanza, è sembrato necessario cercare di individuare percorsi di risalita per uscire
dalla crisi e per non disperdere il patrimonio etico, culturale e professionale accumulato
in questi anni. Con il contributo dei servizi e dei professionisti in essi collocati, ma
soprattutto di una professione nata a tutela delle persone, e delle persone in difficoltà,
si può cogliere l’occasione per accompagnare il cambiamento e le trasformazioni in
corso come opportunità per rigenerare i servizi, valorizzare le potenzialità del Servizio
sociale nelle sue diverse sfaccettature e dimensioni e aiutare a uscire dalla crisi. Un
contributo di riflessione e testimonianza su un ventaglio di dimensioni del Servizio
sociale in diverse e nuove aree di intervento e con funzioni che in alcuni casi si
discostano dal classico immaginario collettivo del profilo e della collocazione
dell’assistente sociale, ma che non tradiscono la matrice culturale, i valori fondanti che
muovono la professione, sempre a servizio della persona, rispettosa della sua dignità e
dei suoi diritti di cittadinanza. Il volume è il frutto di una collaborazione tra colleghi che
hanno vissuto e condiviso un’esperienza ricca e stimolante come quella del Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, in un periodo abbastanza critico per la
professione e per le politiche sociali, in cui si avvertivano fortemente i segnali di una
crisi finanziaria, politica, ambientale, sociale, esistenziale e di smantellamento del
nuovo sistema di Welfare appena nato.
1130.322
Il libro analizza il rapporto tra professionalità e identità sessuale, da un lato, e il lavoro
in campo sociale dall'altro. Vengono presentate, al riguardo, diverse chiavi di lettura,
che vanno dal piano teorico alla comparazione tra esperienze internazionali. Emerge
l'importanza di avere più modelli differenziati anche sulla base del genere, rifiutando le
costruzioni neutre dell'identità professionale: le abilità femminili possono costituire un
apporto specifico prezioso in campo sociale.

613.1.16
This book examines the popular bases of Communist influence in Italy, focusing
on the struggle between the Catholic Church and the Communist Party for the
allegiance of the Italian people. The author details the ways in which the citizens
resolve the central paradox of Italy, which lies in its beings the home both of the
Vatican and of the largest Communist party of any non-Communist nation. He
discusses the local structure of the Party, including its many allied organisations
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and the nature of participation in Party affairs, and stresses its role in local social
life. In this study, Professor Kertzer draws upon the experiences and
observations of a year spent in a working-class quarter of Bologna, the capital of
Italian Communism. While the national Communist Party calls for conciliation with
the Church, there is an ancient tradition of anti-clericalism in this area. Moreover,
the official Church position excludes the possibility of people being both Catholic
and Communist. The implications of this situation for local-level tactics of Church
and Party, and how people divide their allegiances between the competing
claims, form the primary theme of the book.
Il presente volume vuole offrire una lettura dettagliata del codice deontologico
dell’assistente sociale e dell’assistente sociale specialista partendo da analisi
operative ed esperienziali quali forme di conoscenza capaci di innescare
riflessioni accrescitive.Il codice deontologico è una guida che non ha lo scopo di
indicare funzioni e attività, ma che sancisce in maniera univoca e universale
obiettivi, valori e principi dando indicazioni costitutive della professione.
1573.393
Ecco come è stato possibile che una bambina con entrambi i genitori viventi - che la
amano e la vogliono con loro, che non hanno mai fatto niente di male né a lei né ad altri
- sia diventata “un’orfana” consegnata per legge ad altri “genitori”. Soluzione
alloggiativa, una grotta. Non una culla ma un giaciglio di paglia. Un bambino nudo, al
freddo e al gelo, coperto solo da un panno bianco. Un bue ed un asino in camera da
letto vicino al neonato. Di Giuseppe il Falegname dicono che abbia sposato sua madre
Maria ma che non sia lui il vero padre. Quale sarebbe, oggi, il destino di Gesù
Bambino?
Questo libro raccoglie in maniera sistematizzata le linee guida e le procedure di servizio
sociale professionale, vale a dire le indicazioni operative che gli assistenti sociali,
impegnati nel lavoro sul campo a diretto contatto con l’utenza, seguono in
ottemperanza alle leggi di settore, agli orientamenti dell’ente per cui lavorano, ai
regolamenti di servizio. I contenuti sono organizzati attorno ai diversi tipi di utenza di cui
si occupa il servizio sociale professionale: persone con difficoltà di reddito e di alloggio,
anziani non autosufficienti, persone con disabilità, persone con difficoltà legate ai
rapporti di coppia, famiglie in cui vi sono difficoltà genitoriali, minorenni interessati da
provvedimenti di tutela, minorenni sottoposti a procedimento penale, persone con
problemi di dipendenza, persone con problemi di salute mentale, persone sottoposte a
misure penitenziarie, persone con difficoltà legate all’immigrazione. Ciascun capitolo
riporta, per ogni area di utenza: - alcune più specifiche informazioni di contesto; - le fasi
essenziali del processo di aiuto, declinate in rapporto al tipo di problematica; - la
descrizione delle varie prestazioni legate a quel tipo di problema, con l’indicazione del
procedimento che segue l’assistente sociale per attivarle, monitorarne la realizzazione
e verificarne gli esiti. Il libro è rivolto principalmente agli studenti delle Lauree triennali in
Servizio sociale, ma può risultare una comoda base di consultazione anche per gli
assistenti sociali già sul campo che vogliono, ad esempio, farsi un’idea del lavoro
relativo ad aree di utenza diverse da quelle con cui operano abitualmente. Il volume
può servire anche agli operatori che si trovano a collaborare con gli assistenti sociali e
necessitano quindi di conoscerne le funzioni nei vari ambiti di intervento: ad esempio gli
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educatori professionali, gli psicologi, gli avvocati, i magistrati, il personale sanitario.
Questa seconda edizione comprende anche gli aggiornamenti intervenuti in materia di
diritto di famiglia, trattamento penale e penitenziario e indice della situazione
economica equivalente.
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