In collaborazione con

Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale

Come affermato nella Definizione Internazionale approvata dalle principali
organizzazioni internazionali di settore, il Servizio Sociale “sostenuto dalle teorie

VENERDÌ 10 GIUGNO 2016

del servizio sociale, delle scienze sociali, umanistiche e dai saperi indigeni, (…)
coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della vita e per migliorarne il
benessere” (IFSW e IASSW, 2014).

La teoria della pratica quale fonte essenziale per il Servizio sociale

Perché è così difficile fare ricerca di Servizio sociale in Italia?
La teoria della pratica quale “sapere che si ricava dalla descrizione e

Aula 4 - Dipartimento di Psicologia - Via dei Marsi, 78 - Roma

interpretazione della realtà operativa e che si fonda su processi osservativi
e induttivi che originano una serie di enunciati ricavati da generalizzazioni
empiriche”, come già affermato Dal Pra Ponticelli 1987, è un elemento essenziale
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di tale azione e si nutre di ricerca e di pensiero critico.
In Europa tale fonte del sapere appare sempre più “zampillante” come dimostrato
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Tavola rotonda

dal crescente successo dell’annuale convegno europeo dell’ESWRA (European
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la migliore vetrina del fecondo rapporto tra teoria e prassi nel servizio sociale,

Gianmario Gazzi

Presidente CNOAS

mentre la situazione appare molto diversa in Italia dove rare e poco note sono

Silvia Fargion

Presidente dell’ESWRA (European Social Work Research
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Interverranno:

Social Work Research Association) che riunisce centinaia di studiosi e che appare

le esperienze che il mondo accademico e quello della professione appaiono in

Andrea Vargiu

grado di realizzare nel campo della ricerca sulle pratiche di servizio sociale.
Nell’ambito del presente evento formativo si intende affrontare il tema del
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Presentazione di quatto ricerche sulle pratiche del servizio sociale a cura degli Assisstenti sociali PhD

rapporto tra azione professionale e ricerca nel servizio sociale individuandone
opportunità, problematiche e strategie affinché enti, atenei e istituti di ricerca

Professore associato di Metodologia e tecnica della ricerca
sociale - Università di Sassari.
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Considerazioni conclusive, dibattito e chiusura dei lavori

possano supportare gli assistenti sociali nell’intervenire a favore degli utenti dei
servizi sociali e socio-sanitari.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
- Per l’evento è stata inoltrata domanda di attribuzione CFP al CNOAS
- La partecipazione al Seminario è libera e gratuita fino al raggiungimento massimo dei posti diponibili.
- Al termine delle giornate sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno l’80% del programma (h.12:00).

ISCRIZIONI

Per iscriversi al convegno e/o all’Assemblea dei soci collegarsi a:

aidoss2016.eventbrite.it

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale

ASSEMBLEA DEI SOCI
10 - 11 giugno 2016
Presso
Università Roma La Sapienza
Sede del CdL in Servizo Sociale
Via Dei Sardi, 58 - Roma

Come raggiungere la sede delle attività
Il Convegno di apertura e l’Assemblea saranno previsti per il venerdì 10 giugno
ospitati presso i locali dell’Università di Roma La Sapienza siti in Via dei Marsi, 78
(Dipartimento di Psicologia).
L’Assemblea di sabato 11, invece, sarà ospitata nella sede del CdL in Servizio
sociale che si trova in Via dei Sardi, 58.
Entrambe le sedi distano circa 2 Km dalla Stazione di Roma Termini.

Venerdì 10
15:00 Apertura dei lavori
Ordine del giorno:
1. proposta di modifica statutaria;
2. bilancio consuntivo 2015;
3. bilancio preventivo 2016;
4. Summer School 2016 e 2017;
5. rivista dell’associazione;
6. varie ed eventuali.
19:00 Chiusura dei lavori
20:00 Cena sociale

Sabato 11
09:00 Apertura dei lavori
Prosecuzione del dibattito sui temi della giornata precedente
12:30 Deliberazione nuovo Statuto
13:00 Termine dei lavori

(Cliccare sulla mappa per visualizzare le posizioni)

TRENO - A PIEDI
La stazione ferroviaria più vicina a Roma La Sapienza è Roma Termini; l’ Università dista poche
centinaia di metri dalla stazione. Una volta usciti dalla stazione su Piazza dei Cinquecento tenersi
sulla destra, percorrrere via Marsala per 1 km fino a giungere in Piazza di Porta S. Lorenzo, sull
sinistra imboccare Via di Porta Labicana e dopo poche decine di metri troverete via dei Marsi sulla
sinistra. Via dei Sardi si trova alla fine di Via dei Marsi.
MEZZI PUBBLICI
Non vi sono stazioni metro vicine. Il mezzo più comodo è la linea 14 da prendersi davanti alla
stazione Termini per poi scendere dopo 4 fermate alla stazione di Piazza di Porta Maggiore.
Superare a piedi il cavalcavia ferroviario e imboccare sulla sinistra Via di Porta Lubicana; troverete
Via dei Marsi sulla destra dopo poche decine di metri.
AEREO
L’aeroporto di Fiumicino è l’aeroporto principale di Roma, da cui partono e atterrano i voli nazionali
e internazionali. Da questa aerostazione il mezzo di trasporto più vantaggioso per muoversi verso
il centro di Roma è il treno. Prendendo l’espresso di Ferrovie dello Stato potrete raggiungere la
stazione centrale di Termini con partenza ogni 30 minuti.
AUTO
Roma La Sapienza è sita nel centro cittadino, conseguentemente si sconsiglia di
raggiungerla in auto. Se provenite dal Nord Italia sull’Autostrada A1, uscite al casello
di Roma Nord. Se invece arrivate da Sud, sempre sull’Autostrada A1, uscite al casello di
Roma Est. Sia dall’uscita Nord che da quella Est arriverete al Grande Raccordo Anulare,
congiunzione tra le Autostrade e le Strade Statali che portano a Roma.
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