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Tra austerità del welfare e riduzione della spesa sociale, è possibile cambiare le strategie di
intervento dei servizi sociali? Che cosa possono fare gli assistenti sociali? E come? Da questi
interrogativi nasce l’idea di un volume, fondato sul rigore teorico e metodologico, che non eluda la
domanda chiave: che cos’è e come si attua il servizio sociale di comunità? Promuovere fiducia,
solidarietà e inclusione sociale nei contesti locali implica appropriate interazioni tra diversi attori e
richiede un innovativo impegno ai professionisti. L’analisi degli aspetti distintivi della dimensione
collettiva del servizio sociale è declinata in diverse prospettive: metodologica, teorica, etica, politica
e di ricerca.

La partecipazione all’evento è gratuita e l’iscrizione è obbligatoria, solo on line all’indirizzo:
http://serviziosociale.digspes.unipmn.it/index.php?what=eventi,convegni&seminario=96

Le iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento dei posti disponibili (200 posti). Il
CROAS Piemonte ha riconosciuto al seminario (ID 12911) 2 crediti formativi e 1 credito
deontologico. Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
L’attestato andrà ritirato esclusivamente alla fine dell’evento, non saranno rilasciati
attestati ex-post.
PER INFO: Sede didattica di Asti: tel.: 0141.354.013 e-mail: servizio.sociale@uni-astiss.it

