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Il seminario si propone l’obiettivo di introdurre il framework teorico della Social Network Analysis
(SNA) ripercorrendo le principali teorie che fanno capo a questo approccio di studi e presentando
alcune delle più diffuse strategie di raccolta dei dati relazionali impiegate nell’analisi delle reti
egocentriche. Successivamente, si presenteranno alcune indagini empiriche esistenti in letteratura
che sono state guidate dall'approccio di rete per proporre una riflessione su come la SNA possa
costituire uno strumento di intervento per l’assistente sociale nel processo di aiuto con l’utente,
nonché di analisi delle problematiche sulle quali si interviene. Nello specifico, si discuterà sugli esiti di
due ricerche condotte in Italia (Pistoia e Bologna) nel campo delle dipendenze (uso di sostanze
stupefacenti e gioco d’azzardo) al fine di mostrare, nella pratica, come può essere utilizzata la SNA
nello studio dei fenomeni sociali e proporre delle nuove strategie di intervento, agli operatori sociali
che lavorano nel campo, che richiedono competenze più adeguate e attente alla dimensione
relazionale. Il seminario consentirà agli studenti di conoscere le nozioni di base dell’approccio di rete
e di poter pensare allo studio dei fenomeni sociali a partire dalle relazioni degli individui. Inoltre,
questo seminario darà loro l’opportunità di ripensare alle competenze che caratterizzano il ruolo
professionale dell’assistente sociale, che si configura come un agente di cambiamento capace di
leggere e intervenire sulle caratteristiche strutturali e relazionali dei reticoli sociali degli utenti per il
trattamento delle problematiche individuate.

Info: tirocinio@dss.unipi.it o http://www.sp.unipi.it
La partecipazione è libera e dà diritto a 1 CFU agli studenti della classe L-39 per il conseguimento dei
CFU di Tirocinio. Gli altri partecipanti possono ri - - chiedere un attestato di partecipazione.
Attenersi alle istruzioni dei tutor d’aula.

