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1) Presentazione e obiettivi del corso:
Bisogno,domanda,offerta. Il corso si propone di approfondire l’analisi critica professionale
delle politiche sociali applicate ai servizi alla persona famiglia e alla comunità. Attraverso l’analisi e
lo studio del quadro teorico di riferimento si analizzeranno i principali modelli di welfare e le
dimensioni dell’intervento sociale.
2) Conoscenze e abilità da acquisire:
Obiettivo del corso è quello di far comprendere e fornire agli studenti gli strumenti utili alla comprensione
del ruolo e del funzionamento delle politiche sociali nelle società moderne per definire in modo critico e
“riflessivo” il ruolo dell’assistente sociale nel quadro dell’attuale dibattito sulla riorganizzazione e ripensamento delle politiche di welfare.
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/ Bibliografia di riferimento
Lazzari F.(a cura di ) Servizio sociale trifocale.Le azioni e gli attori delle nuove politiche sociali,Franco
Angeli, Milano 2014
Bassi A., Moro G.(a cura di ), Politiche innovative e diritti di cittadinanza, Franco Angeli, Milano 2015.
Dispense a cura dell’insegnamento in materia di:politica pensionistica, del lavoro,sanitaria,socio
assistenziale,migrazione.
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:
Gli studenti possono prenotarsi all’esame di profitto utilizzando esclusivamente le modalità previste dal
sistema VOL.
Il calendario degli esami sarà comunicato successivamente con avviso in bacheca /pagina personale docente.

