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Sintesi 
 

 

Servizio sociale internazionale, di Annamaria Campanini 

 

L'autrice riflette sul significato e sull'importanza del servizio sociale in-

ternazionale esplorando le definizioni, la prospettiva storica e l'evolu-

zione dei principali fuochi d'attenzione. Cerca di cogliere l'interazione 

dinamica tra le prospettive globali e le pratiche più locali e analizza il 

ruolo e il lavoro delle organizzazioni e associazioni internazionali di 

servizio sociale (Iassw - Icsw- Ifsw) nello sviluppo e nella promozione 

della Global agenda. Alla luce di questi sforzi internazionali, prende in 

considerazione anche le sfide della formazione degli assistenti sociali 

nel preparare i professionisti per la pratica futura. 
 

Parole chiave 

Servizio sociale internazionale, Global agenda, formazione al servizio sociale 

 

 

La vita ai tempi del neoliberismo: il servizio sociale in Inghilterra, 

di Gary Spolander e Linda Martin 
 

Gli autori considerano l'impatto della teoria economica neoliberale sui 

servizi sociali in Inghilterra e mettono in evidenza le sfide che ne deri-

vano per la professione di assistente sociale. In questo contesto propon-

gono di evidenziare l'impatto delle politiche di austerità, le modifiche 

apportate al ruolo dello stato, l'aumento delle disuguaglianze sociali e le 

azioni disciplinari di controllo sociale, insieme allo sviluppo dei servizi 

sociali di mercato e al relativo impatto sul ruolo e sulle sfide che ne de-

rivano per il servizio sociale. Gli autori considerano criticamente le im-

plicazioni di politica economica e di politica neoliberista concentrando-

si, in particolare, sulla distribuzione del capitale internazionale e sul 

tema dell'efficienza e dell'efficacia in rapporto al managerialismo ap-

plicato alla pratica e alla supervisione del servizio sociale. 
 

 

Parole chiave 

Neoliberismo, Inghilterra, servizio sociale, new public management 
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Formazione e pratica del servizio sociale in Italia: problemi, sfide 

emergenti e criticità, di Alessandro Sicora 

 

L'autore descrive, anche in prospettiva storica, la pratica e la formazio-

ne del servizio sociale in Italia collocandole nel quadro dell'attuale 

struttura del sistema di welfare. La sfida principale di oggi è di mante-

nere livelli adeguati di sostegno alle persone e alle famiglie che si tro-

vano ad affrontare crescenti difficoltà. Il ruolo di un'adeguata forma-

zione al servizio sociale è di grande importanza nel perseguire tale 

compito. 
 

Parole chiave 

Formazione, pratica, servizio sociale, welfare mix, neoliberismo 

 

 

Servizio sociale e politiche di welfare in Romania: storia e sfide 

attuali, di Florin Lazar 

 

Il servizio sociale in Romania ha le sue radici nella beneficenza religio-

sa del XIV secolo. La formazione degli assistenti sociali è stata avviata 

nel periodo tra le due guerre. Dopo 25 anni di divieto ideologico-

comunista, la formazione e la professione sono state ripensate con l'o-

biettivo di affrontare le sfide neoliberiste poste a livello globale e loca-

le. 
 

Parole chiave 

Servizio sociale, Romania, formazione al servizio sociale, storia del servizio sociale, 

welfare 

 

 

Problemi sociali e servizio sociale in Russia, di Irina L. Pervova 

 

Il precedente contratto tra lo Stato e il cittadino di epoca sovietica si ba-

sava sull'obbligo del primo di fornire cure al secondo. Ancora oggi i 

cittadini russi si attendono servizi sociali erogati dallo Stato. Dalla fine 

degli anni Ottanta, nel settore dei servizi di assistenza e cura, si sono 

registrati sviluppi significativi in Russia. I servizi sociali e la formazio-

ne degli assistenti sociali qualificati sono gli elementi chiave dell'attua-

le nuovo corso. La formazione di livello universitario pure. Il destinata-
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rio dei servizi sociali è una persona o una famiglia che vive una situa-

zione difficile, definita come quella circostanza che danneggia o può 

danneggiare la vita di un cittadino (famiglia) e che richiede supporto e 

assistenza professionali. 
 

Parole chiave 

Servizio sociale, popolazione vulnerabile, servizi sociali 

 

 

Il servizio sociale in Spagna. Tagli sociali alla sfera pubblica, di 

María-Asunción Martínez-Román e Miguel-Ángel Mateo-Pérez 

 

Le politiche di tutela dei diritti umani stanno subendo severi tagli sulla 

base del convincimento che gli equilibri internazionali esigono aggiu-

stamenti economici. C'è un drastico cambiamento nella politica. Uni-

versità e assistenti sociali, insieme alle organizzazioni della società ci-

vile, stanno partecipando al dibattito pubblico e denunciano la qualità 

di queste politiche, o, quando queste sono assenti, la loro inesistenza. 
 

Parole chiave 

Diritti umani, assistenti sociali, politica, società civile, Spagna 

 

 

Il servizio sociale negli Stati Uniti, di John Orwat e Amanda Besinger 

 

Il servizio sociale negli Stati Uniti ha una lunga storia di formazione e 

pratica: sulla politica, sulla comunità e a livello micro. Tale formazione 

e tale pratica si basano sulla giustizia sociale e sono guidate dai valori 

che contraddistinguono il servizio sociale dalle altre professioni. Gli 

autori descrivono il servizio sociale negli Stati Uniti includendo la for-

mazione, l'ambito della pratica e lo stato della forza lavoro. Concludo-

no il saggio con una riflessione sulle tendenze future. 
 

Parole chiave 

Formazione al servizio sociale, servizio sociale negli Usa, pratica di servizio sociale 
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Il servizio sociale brasiliano, di Joana Valente Santana e Maria Lúcia 

Teixeira Garcia 

 

Le autrici analizzano tre aspetti del servizio sociale brasiliano. In primo 

luogo propongono una panoramica sul Brasile, un paese caratterizzato 

da un'estrema disuguaglianza che permea i rapporti economici e sociali 

della popolazione, in presenza di una rapida e contraddittoria crescita 

economica accompagnata dalla conservazione delle disuguaglianze. In 

seconda battuta esaminano le principali sfide affrontate dagli assistenti 

sociali nel contesto socio-economico delineato. In terza istanza cercano 

di capire se i corsi di laurea e post-laurea in Brasile siano orientati ver-

so una formazione professionale atta a favorire una prospettiva critica, 

creativa e propositiva. 
 

Parole chiave 

Servizio sociale, Brasile, politiche formative per professionisti 

 

 

La formazione al servizio sociale in Cile: verso un secolo di storia, 

di Paula Vidal Molina 

 

L'autrice illustra il quadro generale della storia delle trasformazioni in-

tervenute nella formazione del servizio sociale in Cile. Descrive gli 

orientamenti delle scuole nei periodi 1925-1960, 1960-1973 e 1973-

2012, attraverso lo studio di un caso paradigmatico, quello della Escue-

la de servicio sociale dell'Università del Cile. La più importante univer-

sità pubblica del Cile è stata colpita duramente dalle riforme strutturali 

intraprese dalla dittatura militare. I processi storici (le origini, i cam-

biamenti intervenuti tra il 1960 e il 1973 e, successivamente, il neolibe-

rismo) hanno permeato la formazione del servizio sociale cileno per 

quasi novant'anni. 
 

Parole chiave 

Servizio sociale, storia del Cile, esperienze di insegnamento, Università del Cile 
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Servizio sociale in Costa Rica: formazione, produzione di 

conoscenza e lavoro professionale, di Maria Lorena Molina 

Il tema centrale sviluppato dall'autrice è il servizio sociale in Costa Ri-

ca. La trattazione viene condotta in una prospettiva critico-storica, pro-

ponendo una sintesi delle condizioni che hanno condotto all'origine e 

allo sviluppo di questa professione, con particolare riferimento alla 

formazione accademica e alla pratica professionale. Menziona il colle-

gamento tra i processi di formazione teorica e pratica con la realtà so-

ciale, con la politica sociale e di conseguenza con i campi di esercizio e 

le responsabilità professionali. 
 

Parole chiave 

Servizio sociale, formazione universitaria, pratica professionale 

 

 

Il servizio sociale in Sudafrica: contesto, concetti e riflessioni 

critiche, di Lambert K. Engelbrecht e Marianne Strydom 

 

Il Sudafrica ha adottato un approccio allo sviluppo nelle proprie politi-

che sociali dopo le prime elezioni democratiche del 1994. Nell'ambito 

dell'erogazione dei servizi sociali, il principale gruppo dei destinatari è 

rappresentato dai più poveri tra la popolazione indigente e vulnerabile. 

Dopo due decenni di democrazia appare chiaro che lo sviluppo sociale, 

come inteso nelle politiche del governo, sia drasticamente diverso dalla 

realtà. Tuttavia, i punti di forza sviluppati dal servizio sociale profes-

sionale nel corso della storia del Sudafrica stanno proteggendo gli assi-

stenti sociali dallo sconforto e dalla disillusione che potrebbero erodere 

il loro orgoglio e la loro professionalità. 
 

Parole chiave 

Sudafrica, sviluppo sociale, politiche sociali, developmental social work 
 

 

Il servizio sociale nel mondo: una prospettiva comparativa, di Eli-

sabetta Kolar 

 

Comparare è un modo per accrescere la conoscenza. In questo articolo 

la comparazione viene utilizzata per far emergere tratti comuni e distin-
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tivi che caratterizzano il social work nelle dieci nazioni rappresentate in 

questo special issue. Come evidenziato nel volume, il contesto socio-

politico e culturale influenza la percezione di ciò che viene considerato 

un problema sociale nonché le rappresentazioni dei beneficiari dei ser-

vizi. Per questo motivo l’autrice analizza alcuni aspetti salienti relativi 

al contesto socio-politico e culturale, ai problemi e alle politiche socia-

li, prima di soffermarsi sulle caratteristiche dei percorsi formativi degli 

assistenti sociali e sullo status della professione nei diversi paesi. 
 

Parole chiave: servizio sociale, politiche sociali, formazione, pratica professionale, 

comparazione 

 

 

 

  


