
Piattaforma Microsoft Teams 

Link accesso aula virtuale del seminario:  
https://www.sp.unipi.it/c/2021-L39sem 

 
    Gli studenti CdL-39 dell’Università di Pisa sono tenuti ad iscriver-

si entro il 27 Aprile attraverso il seguente modulo: urly.it/3cfwt 

Introducono: 

Prof. Antonio Aiello 

Prof. Riccardo Guidi 

(Università di Pisa) 

 

Interviene: 

Prof.ssa Irene Psaroudakis 

(Università di Pisa) 

 

29 Aprile 2021 

Orario: 

9:30 - 13:00 e 14:30 - 18:00 

 
Il nuovo Codice Deontologico sottolinea che è necessario 
che l'Assistente Sociale conosca il territorio in cui agisce, 
in quanto deve rispondere al compito di “comprendere e 
tradurre le esigenze della persona, dei gruppi sociali e delle 
comunità”.  
La continua acquisizione di competenze metodologiche 
diventa un requisito fondamentale per la professione; com-
prendere il territorio, interpretandone i vari aspetti, rispon-
de ad un duplice intento: a) capirne le peculiarità e i nodi 
critici, in un’ottica di empowerment; b) perfezionare le pro-
prie competenze, anche rispetto ad una logica di networ-
king e di Welfare di comunità, per una presa in carico col-
lettiva. 
 
Il Seminario propone un quadro metodologico per compren-
dere la domanda sociale e acquisire skills circa una corretta 
modalità di costruzione, analisi e interpretazione delle infor-
mazioni, utili a fronteggiare il setting complesso in cui i futu-
ri assistenti sociali andranno a operare. 
Oltre all’introduzione della strumentazione empirica più 
tipica della metodologia quali-quantitativa, verrà offerta una 
particolare attenzione al lavoro di rete e alle modalità effetti-
ve del community work, una tipologia di lavoro sociale 
orientata all’individuazione e alla mobilitazione delle risorse 
individuali e collettive da porre in reciproca connessione.  
La riflessione sarà accompagnata da momenti teorici e prati-
ci, alternati da una serie di esempi di ricerca metodologica, 
allo scopo di prefigurare strategie di intervento mirate nei 
confronti degli utenti, dei territori, e delle loro reti. 
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LA RICERCA LA RICERCA MIXEDMIXED--METHODSMETHODS..  

ACQUISIRE COMPETENZE METODOLOGICHE PER IL ACQUISIRE COMPETENZE METODOLOGICHE PER IL 
SERVIZIO SOCIALESERVIZIO SOCIALE  
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La partecipazione è libera e dà diritto a 1 CFU di Tirocinio curriculare per gli studenti della Classe L39. 
Gli altri partecipanti possono richiedere un attestato di partecipazione. 

 
 

nf  Dott.ssa Lorena Norci (Tutor d’aula): l.norci@studenti.unipi.it  

https://www.sp.unipi.it/c/2021-L39sem

