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Il lavoro sociale, come ogni altra attività umana, incide sulla vita delle persone; ogni nostro atto può produrre del piacere o del dolore
sugli altri, e , innanzitutto ma non solo, dove produciamo della sofferenza, è necessario introdurre criteri morali nelle nostre azioni per
capire se queste azioni hanno una giustificazione. In tal senso, leggi e regole, codici e normative se rappresentano punti di riferimento
imprescindibili, non esautorano l’operatore sociale dal porsi interrogativi etici sul proprio operato: come ben chiarisce la filosofa Judith
Butler le norme etiche generali possono diventare esse stesse una forma di violenza, laddove non considerano le espressioni o di una
minoranza o di un singolo soggetto che, a partire dalla particolarità della propria situazione, del proprio contesto, della propria storia di
vita, è portatore di un “unicum” che per definizione non sarà mai totalmente “incasellabile” in categorie generali.
Nel seminario partendo da un chiarimento su che cosa intendiamo per etica e per relativismo morale, saranno illustrati quindi dei principi,
metodi e delle direzioni generali di riferimento per far sì che ogni operatore sociale, nel rispetto delle norme deontologiche, possa
assumere uno sguardo etico, capace di essere il più possibile centrato sulla persona.
Il seminario è dedicato agli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Metodologia, Organizzazione e Valutazione dei Servizi Sociali
(LM MOVASSdel Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale previa iscrizione on-line come descritta di seguito.
La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle ore di lezione e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente (presentazione
finale) determineranno l’attribuzione di 2 CFU (crediti formativi universitari).
Iscrizioni on-line fino al 7 marzo 2019 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di
partecipanti: 30)
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