ISWED 2021
SESSIONI LIVE IN LINGUA ITALIANA

16 Aprile 2021 16:00 - 18:00 (GMT+2)
Annamaria Campanini - Saluto della Presidente della International Association of Schools of Social Work
Silvana Mordeglia - Saluto della Presidente della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali

Sessione 1. La professione sul campo: servizio sociale nella comunità e promozione dei diritti
Coordina: Cristina Tilli (Fondazione Nazionale Assistenti Sociali; Università di Roma Tre)
Albano G., Riggio C.
Un front office di servizio sociale: da VUCA a VUCA 2.0 [A social work front office: from V.U.C.A. (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) to V.U.C.A 2.0 (vision, understanding,
courage and adaptability)]
Antonini D.
Facciamoci rete: costruire processi per aiutare le persone a promuovere le loro comunità [Facciamoci rete: building processes to help people to improve their communities]
Carera A.M.
L’in-visibile contributo dei servizi sociali alla rigenerazione del quartiere Zingonia [The in-visible contribution of social services to Zingonia regeneration]
Casula B.
Gli assistenti sociali nel Welfare aziendale [Social workers in corporate welfare]
Scarnera A.
I diritti dei bambini in ospedale [Children’s rights in hospital]

16:30 - Sessione 2. La ricerca di servizio sociale
Coordina: Mara Sanfelici (Fondazione Nazionale Assistenti Sociali; Università di Trieste)
Cellini G.
La ricerca qualitativa nel servizio sociale: intervistare e ricostruire l’azione professionale [Qualitative research in social work: interviewing and reconstructing the professional action]
Segatto B., Dal Ben A.
I fattori che influenzano le decisioni degli assistenti sociali italiani nella tutela minori: uno studio qualitativo [Factors affecting decisions of Italian social owrkers in child proitecion: a
qualitative study]
Gui L., De Martis M.R., Braida C.
La relazione agapica nel servizio sociale [Agapic relationship in social work]
Grassi M.F.
Etnografia di una relazione: la reciprocità nello scambio tra operatori sociali e homeless [Ethnography of a relationship between social street workers and homeless people in Southern
Italy]
Tarsia T.
Una ricerca partecipata tra università, pratiche professionali e servizi [Partecipatory research between universities, professional practices and services]

17:00 - Sessione 3. La formazione di base e continua nel servizio sociale
Coordina: Andrea Bilotti (Università di Siena)
Accorinti M., Burgalassi M.
Il tirocinio delle università italiane: l’esperienza di Roma Tre” [“The field instruction in the Italian universities: the experience of Roma Tre”]
Pinto L.
Le sfide nell’accompagnamento delle persone nei processi: il servizio sociale forense in contesti di insicurezza [“The challenge of accompanying people in legal proceedings: forensic
social work in contact with insecurity”]
Muscatello G., Capussotti C.G.
L’esperienza del laboratorio “Studi di caso” [The case study laboratory experience]
Mazzi R.
Formazione nel servizio sociale e mindfulness: l’esperienza in un servizio sociale italiano [Social work education and mindfulness: an experience of training within an Italian social
service]
De Luca A., Gallione S., Biancotto L., Perazzo S., Pio V., Raino M.
Il ruolo delle persone che accedono ai servizi nella formazione dei futuri assistenti sociali [The role of service users in the education of future social workers]

17:30 - Sessione 4. Politiche sociali a confronto
Coordina: Giovanni Cellini (Università di Torino)
Tilli C. Burgalassi M.
L'attivazione negli interventi di servizio sociale per il contrasto della povertà, tra responsabilità individuale e capacitazione [Activation or empowerment? The alternatives in
professional action of Social workers engaged in fighting poverty]
Do Nascimento Moura Verônica Maria
Sfide contemporanee: la regressione dei diritti delle persone anziane [Contemporary challenges: The regression of the rights of the elderly]
Andréia Ferraz Silva J., De Souza Silva, Monteiro Dalton A.
Il ruolo del servizio sociale e della formazione nello Stato di Espirito Santo: 50 anni di storia. Social work and vocational training in the State of Espirito santo: 50 years of history]
Manfrini D.
“Somos todxs adelir”: partire da sé ed azione politica contro la violenza ostetrica a Florianopolis [“Somos todxs adelir”: start from oneself and political action against obstetric violence
in Florianópolis]
D’Ambrosio M.
Devianza emotiva: una nuova prospettiva sociologica per prevenire il comportamento criminale [Emotional deviance: a new sociological perspective to understand and prevent criminal
behaviour]

Evento promosso nell’ambito della conferenza ISWED 2021, organizzato in collaborazione con Fondazione Nazionale Assistenti Sociali

