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Come rendere concreti i principi etici: i concetti di decolonizzazione e
di intrinseca vulnerabilità
Teresa Bertotti

Il seminario propone una riflessione sulla dimensione internazionale del servizio sociale, con uno specifico approfondimento del recentissimo documento “Global
Social Work Statement of Ethical Principles” approvato a luglio 2018 dalle associazioni internazionali delle scuole di servizio sociale (Iassw - internationale Association
of Schools of social work) e dei professionisti (IFSW - International Federation of Social Workers)
Con la partecipazione della professoressa Annamaria Campanini, presidente dell’IASSW, nella giornata del 15/aprile verrà illustrato lo sviluppo del servizio sociale
nelle diverse parti del mondo. La presentazione avverrà in dialogo con interlocutori locali, in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali
Il giorno successivo è invece dedicato alla presentazione e discussione del documento sui principi etici. Verranno trattati in particolare due aspetti che hanno
introdotto un cambiamento sostanziale, da alcuni giudicati rivoluzionari, rispetto ai precedenti documenti: la decolonizzazione e il riconoscimento dell’intrinseca
vulnerabilità delle persone e delle società.
Il seminario è dedicato agli studenti DSRS dei corsi di laurea triennali e magistrali. Seminario rivolto in particolare agli studenti del corso di studio LT SS e LM
MOVASS.
La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle ore di lezione e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente determineranno l’attribuzione di 1 CFU
(credito formativo universitario).
Iscrizioni on-line fino all’11 aprile 2019 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di partecipanti: 30)
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