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Contestualizzare il lavoro sociale: le pratiche professionali
come parte di un sistema di riposte e politiche sociali

9.00 -13.00

3/11/2017

Mutamenti di politiche e servizi sociali in atto: sfide
professionali e prospettive metodologiche

9.00 -13.00

10/11/2017

Lavorare nel sociale oggi e domani: identità e profili di
competenza

9.00 -13.00

Aula
Aula 10

Aula 10

Aula 10

Obiettivi: Prendendo le mosse da un avvicinamento al tema in termini diacronici, il seminario intende mettere in luce che il lavoro
sociale deve sempre essere inteso come sistema di pratiche professionali comunque integrate in un contesto più ampio di bisogni,
risposte e politiche sociali mutevoli nel tempo. In questo senso, la discussione metodologica nel lavoro sociale deve sempre essere
affrontata con riferimento all’ambiente in cui operatrici ed operatori sono inseriti e chiamati a svolgere il loro operato professionale. In
base a questa chiave di lettura, il seminario intende affrontare i temi dell’identità e dei metodi del lavoro sociale di fronte ai mutamenti
di politiche e servizi sociali attualmente in atto. Tenendo conto di alcune tendenze di sviluppo globali sul piano delle politiche l’obiettivo
principale del seminario è dunque quello di discutere con studentesse e studenti le prospettive di mutamento del sistema dei servizi
enucleando nodi critici, sfide e potenzialità per il lavoro nel sociale oggi e domani ed interrogandosi sui possibili sviluppi dell’identità e
dei profili di competenza delle figure professionali coinvolte.
La partecipazione al seminario per almeno il 80 % 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 23 ottobre 2017 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di
partecipanti: 30)
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