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Nella pandemia, e oltre. Come stanno cambiando i servizi sociali? 
Covid19, strategie di risposta, nuove "sedimentazioni"  
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Piattaforma Microsoft Teams 

 
In tutti i Paesi del mondo si stanno fronteggiando le conseguenze della crisi innescata dalla pandemia. In 
continuità con il recente Volume pubblicato dai tre Relatori invitati – “Il servizio sociale nell’emergenza 
COVID-19” (qui in open access)  – e in vista di futuri approfondimenti, il seminario intende analizzare e 
proporre specifiche riflessioni sull’impatto della pandemia sul Servizio Sociale nello specifico panorama 
nazionale italiano, in particolare su come è stata fornita risposta all'emergenza, quali sono state le sfide 
emerse, le sperimentazioni realizzate e le lezioni di resilienza da apprendere. Oltre la congiuntura critica, 
esistono forse nuove “sedimentazioni” nel sistema dei servizi sociali che dureranno nel tempo? 

 
09:00. SALUTI ED INTRODUZIONE AI LAVORI 
 

Antonio Aiello – Presidente dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale – Università di Pisa 
Riscardo Guidi – Responsabile Scientifico dei Tirocini in Servizio Sociale – Università di Pisa 

 

09:30. NELLA PANDEMIA, E OLTRE. COME STANNO CAMBIANDO I SERVIZI SOCIALI? 
 

Mara Sanfelici – Università di Parma e Ricercatrice della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali  
Luigi Gui – Docente di ‘Metodi e tecniche del servizio sociale’ e di ‘Teorie del servizio sociale e politiche sociali’ 
– Università di Trieste 
Silvana Mordeglia – Università di Genova e Presidente della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali 

 

11:30 DISCUTE E COMMENTA 
 

Maria Giuseppina Pacilli – Coordinatrice Corso di Laurea in Servizio Sociale – Università di Perugia 
 

12:00 Interventi del pubblico 
 

12:30 CONCLUSIONI 
 

Antonio Aiello e Riccardo Guidi – Università di Pisa 
 

13:00 CHIUSURA DEI LAVORI DELLA MATTINA 
 
13:30-16:30 Attività di rielaborazione per studentesse e studenti CdL triennale in Scienze del Servizo Sociale, 
Università di Pisa, a cura di Riccardo Guidi e Lorena Norci. E’ fortemente consigliata la lettura del citato Volume. 
 
 
****** 
E' richiesta la pre-iscrizione al Seminario entro il 12 Maggio.  
Gli studenti CdL-39 dell’Università di Pisa sono tenuti ad iscriversi attraverso il seguente modulo: urly.it/3cg5v. Tutti gli altri sono pregati di 
inviare nome, cognome, codice fiscale, email a l.norci@studenti.unipi.it 
E’ stato richiesto l’accreditamento della sessione della mattina (09:00-13:00) all’Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana. 
 
****** 
Link di accesso all'aula virtuale del seminario: https://www.sp.unipi.it/c/2021-L39sem 
Per gli studenti L-39 si ottiene il conseguimento di “1 CFU di Tirocinio curriculare”.  
Gli altri partecipanti possono richiedere un Attestato di Partecipazione. Per informazioni: dott.ssa Lorena Norci (Tutor d’aula), 
l.norci@studenti.unipi.it 


