DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI

Corso di Laurea in Servizio Sociale
Seminario interdisciplinare

IL LAVORO SOCIALE IN TEMPI DI CRISI
lunedì 30 settembre 2013 - ore 9.30 - 16.30
PROGRAMMA
ore 9,30 Elena ALLEGRI, Università del Piemonte Orientale
Saluti del Presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale
ore 9,45 - 10,45 Matilde ADDUCI, Università di Torino
Crisi, austerità e quali spazi di cambiamento? Una riflessione d’insieme.
ore 10,45 - 11,00 pausa
ore 11,00 - 12,00 Domenico CARBONE, Università del Piemonte Orientale
Le cause sociali della crisi. De regolazione e superamento dei contratti di
solidarietà sociale alla base della recessione economica
ore 12,00 - 12,30 Marina FASCIOLO
La crisi nei servizi e le trappole del linguaggio
ore 12,30 - 13,30 pausa
ore 13,30 - 16,30 Laboratorio: Progetti Pixel: esperienze di progettualità
leggere e temporanee di lavoro sociale in tempo di crisi
A cura di: Marina FASCIOLO, Miranda PROSIO, Manuela OLIA

ASTI - Area Fabrizio de Andrè
Corso Alfieri, 103
http://class.digspes.unipmn.it

Corso di Laurea in Servizio Sociale
Seminario interdisciplinare

IL LAVORO SOCIALE IN TEMPI DI CRISI
lunedì 30 settembre 2013 - ore 9.30 - 16.30
AULA MAGNA
ASTI - Area Fabrizio de Andrè
Corso Alfieri, 103

PROGRAMMA
ore 9,30 Elena ALLEGRI, Università del Piemonte Orientale
Saluti del Presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale
Chiara BERTONE, Università del Piemonte Orientale
Presentazione del seminario
ore 9,45 - 10,45 Matilde ADDUCI, Università di Torino
Crisi, austerità e quali spazi di cambiamento? Una riflessione d’insieme.
Lo scenario di crisi economica in cui attualmente viviamo – emerso con il meltdown
finanziario del 2007/2008 che, innescato dalla crisi dei mutui subprime negli Stati
Uniti, si è presto trasformato in una contrazione dell’economia di proporzioni
mondiali – è sempre più pervaso da politiche di austerità. Ciò si traduce, fra l’altro,
in una pesante limitazione della spesa sociale, con importanti implicazioni sui servizi
sociali, divenute ormai ineludibili per i loro operatori. Diviene allora per tutti
importante interrogarsi sulle cause della crisi e riflettere sia sulla portata sociale, sia
sulla presupposta neutralità – e ineluttabilità – delle politiche di austerità. Davvero
‘non c’è alternativa’?
Una prima riflessione su questi nodi ci porterà a compiere un viaggio nel corso
dell’ultimo trentennio, nel tentativo di ripercorrere l’intreccio fra l’emergere, sul
finire degli anni Settanta in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, di un nuovo ordine
sociale – generalmente rappresentabile sotto l’etichetta di neoliberismo – il
progressivo consolidarsi delle sue pratiche politiche a livello mondiale – la
globalizzazione neoliberista – e l’attuale congiuntura di crisi. Ciò sarà utile anche a
interrogare con uno sguardo critico le attuali risposte politiche alla crisi nel

neoliberismo e a riflettere insieme sui possibili nuovi spazi per le politiche
pubbliche.
ore 10,45 - 11,00 pausa
ore 11,00 - 12,00 Domenico CARBONE, Università del Piemonte Orientale
Le cause sociali della crisi. De regolazione e superamento dei contratti di
solidarietà sociale alla base della recessione economica
L’intervento ha lo scopo di presentare e discutere un tema centrale dell’attuale crisi
economica che, soprattutto nella letteratura più divulgativa e nei messaggi che
passano per i mezzi di comunicazione di massa, viene spesso ignorato. L’argomento
centrale dell’intervento è che le conseguenze sociali reali della crisi economica
possano essere valutate soltanto se si prende in considerazione il contesto
regolativo entro cui è maturata. Un contesto che da alcuni decenni è contraddistinto
dal progressivo ridimensionamento degli strumenti di regolazione pubblica dei
mercati, soprattutto di quello del lavoro, e dalla parallela contrazione dei
meccanismi redistributivi operati dal welfare state. L’effetto di questi cambiamenti
avvenuti negli ultimi trenta anni, seppure con forme e intensità differenti nei paesi
occidentali, è stato quello di aver acuito le conseguenze della crisi economica poiché
il tessuto sociale di questi paesi era già da tempo segnato da una crescita delle
diseguaglianze sociali e da un aumento significativo del rischio e della vulnerabilità
sociale. L’intervento vuole, quindi, “contestualizzare” la crisi all’interno dello
scenario regolativo dei paesi occidentali sottolineando le connessioni esistenti tra le
decisioni di politica economica e sociale e le loro conseguenze sul piano dello
sviluppo produttivo e dell’equità sociale.
ore 12,00 - 12,30 Marina FASCIOLO, C.I.S.S.A.C.A. di Alessandria, Università del
Piemonte Orientale

La crisi nei servizi e le trappole del linguaggio
Come e quanto i profondi mutamenti sociali generati dalla crisi economica hanno
modificato/stanno modificando il servizio sociale come disciplina, meta istituzione,
professione? E’ possibile leggere le azioni professionali che quotidianamente gli
assistenti sociali re-inventano a partire dai cambiamenti degli scenari istituzionali e
sociali con un nuovo lessico per ri-significare e dare un senso a termini che rivelano
delle ambiguità o sembrano perdere la loro essenza originale?
Verranno presi in considerazione alcuni concetti chiave del servizio sociale che
riflettono dualismi all’apparenza inconciliabili, per rileggerli alla luce della crisi e
ridisegnarne potenzialità e limiti nelle loro traduzioni operative:
• Attenzione al singolo e dimensione politica del servizio sociale: un divorzio
inconciliabile?
• Consolidamento dei saperi del servizio sociale e bisogno di sconfinamenti
disciplinari per trasgredire i confini delle organizzazioni del welfare.
• Ambiguità del concetto di “capacitazione” sia dell’operatore che dell’utente del
servizio sociale: come è possibile attivare “funzionamenti” in un contesto
sempre più povero di risorse?

•

Il tema della “fiducia” e le sue implicazioni nella relazione tra cittadino e
istituzioni, tra assistente sociale e utente.
Questi temi verranno poi riproposti e contestualizzati con la presentazione, nei
laboratori del pomeriggio, di micro progetti di attivazione delle capacità e di
valorizzazione dei saperi delle persone “utenti” dei servizi.
ore 12,30 - 13,30 pausa
ore 13,30 - 16,30 Laboratorio: Progetti Pixel: esperienze di progettualità
leggere e temporanee di lavoro sociale in tempo di crisi
A cura di: Marina FASCIOLO, Miranda PROSIO, Manuela OLIA, Università del
Piemonte Orientale

