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Dottore di ricerca, Docente a contratto 

Giovanna Dondero, Assistente Sociale Comune di Geno-

va 
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Marco Gaspari, Assistente Sociale Comune di Genova, 

Dottorando di ricerca 

Paolo Guidi, Assistente Sociale Comune di Genova, Dot-

tore di ricerca, Docente a contratto 

Chiara Ivaldi, Dott.ssa in Servizio Sociale , SuperAba Ge-

nova 

Mario Marini, Assistente Sociale, Ministero Giustizia, 

Dottore di ricerca, Docente a contratto 

Carlo Melani, Assistente Sociale, Responsabile Osserva-

torio del Cambiamento Sociale, Comune della Spezia 

Silvana Mordeglia, Assistente Sociale, Presidente Fon-

dazione Nazionale Assistenti Sociali, Dottore di ricerca, 

Docente a contratto 

Rita Parati, Assistente Sociale Comune di Genova 

Annamaria Peccioli, Presidente C.di L Servizio Sociale e 

C.di L. M. Servizio Sociale  e Piolitiche Sociali 
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Barbara Rosina, Assistente Sociale, Dottore di ricerca, 

Presidente CROAS Piemonte 
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La sede dell’incontro è facilmente raggiun-

gibile dalla stazione ferroviaria di Genova 

Piazza Principe: di fronte alla stazione  par-

te Via Blabi Percorrerla quasi fino in fondo 

la sede rimane sulla sinistra dopo la Chiesa 

di San Carlo. 

In zona sono presenti anche parcheggi 

pubblici (Piazza Bandiera nei pressi di Piaz-

za dell’Annunziata) 

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Assi-

stenti Sociali della Liguria con il riconoscimento 

di  4  crediti formativi 

N.B: Ricordarsi di portare la tessera sanitaria 

per la registrazione della presenza 

Sede 

con il Patrocinio di 



L’idea di organizzare una giornata di studio sulla 

Ricerca di servizio sociale, ossia la ricerca scientifica 

condotta da assistenti sociali o ricercatori con laurea 

in servizio sociale e su argomenti inerenti il servizio 

Sociale in generale, ci è venuta nel viaggio di ritorno 

dalla II° Conferenza Italiana di Ricerca di servizio 

Sociale . 

La Conferenza, organizzata dalla Società Italiana di 

servizio Sociale, in memoria di Maria Dal  Prà Ponti-

celli, si è tenuta a Trento il 31 maggio e 1 giugno 

2019, ed ha visto la partecipazione di molti ricerca-

tori e assistenti sociali che hanno presentato 167 

lavori. 

Tra questi lavori 10 provenivano dalla Liguria. Tutti 

lavori molto interessanti che meritano l’attenzione 

da parte della nostra comunità professionale. 

Per questo motivo abbiamo pensato di chiedere ai 

colleghi di presentare le loro ricerche anche qui in 

Liguria e di condividere i loro risultati con tutti i col-

leghi che saranno interessati. 

Abbiamo cercato e trovato la collaborazione del 

Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di 

Genova, presso il quale sono incardinati i corsi di 

laurea di Servizio Sociale , con l’intento di portare 

all’interno dell’Accademia proprio il lavoro di ricerca 

che le si addice come luogo di  studio e di sviluppo 

anche per il Servizio Sociale. 

Programma 

8:30  Registrazione presenze 

9:00 Introduzione dei lavori 

Giovanni Cabona e Annamaria Peccioli 

9:20  L’importanza della ricerca di Servizio So-

ciale come strumento professionale  

Barbara Rosina 

9:40  Un laboratorio di scrittura professionale: 

esiti di una piccola ricerca e spunti di riflessione 

Fabio Cappello, Giovanna Dondero, Ilaria Fittabile  

10:00 Tra conoscenza e progettualità: riflessio-

ni a partire da una ricerca azione in un ufficio di 

esecuzione penale esterna 

Ruggero Capra, Rebecca Mantelli 

10:20  L’esperienza dei CESAC (centri di salute 

e azione comunitaria) argentini: un esempio di 

servizio sociale di comunità 

Marco Gaspari 

10:40 L’esperienza dei genitori di bambini con 

disturbi dello spettro autistico - Una riflessione 

per il Servizio Sociale  

Paolo Guidi, Chiara Ivaldi 

11:00 PAUSA 

11:20  Corso Magistrale L87 e tirocinio: 

quali ingredienti? 

Mario Marini 

11:40 Famiglie che cambiano, risorse e bi-

sogni attraverso le generazioni: una ricerca 

quanti-qualitativo nel Comune della spezia 

Carlo Melani 

12:00 L’utilizzo delle cartelle e schede in-

formatizzate nel servizio sociale: riflessioni 

metodologiche a partire da una sperimen-

tazione pilota  

Silvana Mordeglia 

12:20 Conta Carichi - strumento per la ri-

levazione dei carichi di lavoro  

Matteo Predaroli 

12:40  Dalla misurazione del lavoro 

dell’assistente sociale ai “casi dormienti”: 

gli esiti di una rilevazione sul campo nei 

servizi territoriali genovesi  

Elisabetta Rossi, Rita Parati, Fabio Cappello 

13:00 Conclusioni 

Giovanni Cabona e Barbara Rosina 


