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1) Presentazione e obiettivi del corso

Dallo studio alla elaborazione del sapere pratico:nel corso delle lezioni ci si soffermerà sullo
studio degli elementi e i principi costitutivi del Servizio Sociale attraverso l’analisi del contesto
storico legislativo con particolare riferimento ai processi di trasformazione sociale. Si
considererà l’universo persona riservando un adeguato spazio di riconoscimento
all’antropologia filosofica come aspetto costitutivo dell’identità professionale dell’assistente
sociale. Il corso è integrato con quello di Organizzazione del servizio sociale e si propone
inoltre di approfondire le tematiche del lavoro di rete tra servizi sociali, educativi e sanitari nel
contesto del cosiddetto Welfare mix Passare dallo Stato alla società del benessere significa
rivedere il senso del principio di cittadinanza, ovvero l’assetto tra società civile e sistema
politico amministrativo .Il nuovo concetto di cittadinanza assegna alla comunità politica la
titolarità e responsabilità del benessere, portando ad una maggiore responsabilizzazione degli
individui, che scoprono una stretta e più immediata relazione tra doveri e diritti..
2) Breve descrizione di presentazione e degli obiettivi del Corso in Lingua Inglese
From the study to the elaboration of practical knowledge: during the lessons we will focus on the study of the
elements and principles of the Social Service through the analysis of the historical legislative context with
particular reference to the processes of social transformation. The entire universe will be considered by reserving
an adequate space for recognition of philosophical anthropology as a constituent aspect of the professional identity
of the social worker. The course is integrated with that of the Organization of Social Services and it is also intended
to deepen the issues of networking between social, educational and health services in the context of the so-called
Welfare mix. Moving from the state to the welfare society means revising the sense of the principle of Citizenship,
or the structure between civil society and the political system of administration. The new concept of citizenship
assigns to the political community the ownership and responsibility of well-being, leading to greater empowerment
of individuals, who discover a closer and more immediate relationship between duties and rights ..
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Conoscenze e abilità da acquisire

Conoscenze e abilità da acquisire:
Obiettivo del corso è quello di far comprendere agli studenti gli elementi storico-epistemologici
del servizio sociale connettendo la dimensione della relazione di aiuto alla persona con il lavoro
nell’organizzazione e nel territorio di riferimento attraverso l’acquisizione di competenze utili a
collocarsi attivamente nei processi di programmazione, progettazione e valutazione dei servizi e
interventi alla luce delle linee di tendenza e di criteri di efficienza e qualità.
3) Prerequisiti
Non è prevista alcuna propedeuticità
4) Docenti coinvolti nel modulo didattico:
Il Corso prevede l’attivazione di seminari di approfondimento nell’ambito dell’Insegnamento
curati da esperti di settore.
5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni:
La didattica verrà erogata in modalità frontale, supportata da sussidi informatici
6) Materiale didattico:
Marsella A., Manuale dell’operatore sociale. Teoria Metodi e Tecniche, Pensa
Multimedia,Lecce,2005 (primi 10 capitoli)
Marsella A.,L’episteme sociale per gestire la governance,Pensa Multimedia, Lecce,2011;
Il codice deontologico dell’Assistente Sociale
Bibliografia di approfondimento:
Letture consigliate di approfondimento ( non obbligatorie)
Battistella A.,De Ambrogio U.,Ranci Ortigosa E.,Il piano di zona. Costruzione, gestione, valutazione,
Carocci Faber,Roma. Burgalassi M., Politica sociale e welfare locale,Carocci Editore,Roma,2013
Rei D., Sociologia e welfare, Gruppo Editoriale Esselibri, Napoli, II edizione, 2008
7) Modalità di valutazione degli studenti
Esame orale
8) Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi all’esame di profitto utilizzando esclusivamente le modalità previste dal
sistema VOL
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Il calendario degli esami sarà comunicato successivamente con avviso in bacheca /pagina personale
docente.

