
Informazioni organizzative
Per informazioni e per inoltrare richiesta di iscrizione all’evento, 

collegarsi al seguente link:

tinyurl.com/cicloeventiclass
- La partecipazione all’evento è gratuita. Le iscrizioni verranno raccolte fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili (160 posti).
- Per l’evento è stata inoltrata domanda di accreditamento al CROAS Piemonte, al quale è stata richiesta l’attribuzione di crediti professionali.
- Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà seguito almeno il 70%  del programma (h.16:30); 
non saranno rilasciati attestati ex-post.
- Durante l’evento sarà possibile acquistare il volume a prezzo agevolato.

Questo incontro è parte del Ciclo di eventi formativi CLaSS 2013-2014
Per maggiori informazioni sulle iniziative da noi organizzate visitare il seguente link:

tinyurl.com/eventiformativiclass

VENERDÌ 10 GENNAIO 2014
“Servizio sociale e controllo: 

una ricerca tra gli Assistenti sociali”
presentazione del volume 

“Controllo sociale, Servizio sociale e professioni di aiuto”
di G. Cellini

Aula E5 - Campus Luigi Einudi 
Lungo Dora Siena, 100 - Torino

14:00 Registrazione partecipanti

Introducono:
Laura Scomparin

Università degli Studi di Torino
Direttore Dipartimento di Giurisprudenza

Professore Ordinario di Diritto Penale e Penitenziario

Franco Prina
Università degli Studi di Torino

Presidente del CdL in Servizio Sociale
Professore Ordinario di Sociologia della Devianza

Relatore:
Giovanni Cellini

Università degli Studi di Torino
Professore a contratto di Metodi e Tecniche del Servizio socicale

Assistente sociale

17:00 Dibattito e conclusione dell’incontro

In Italia il sistema penitenziario è basato su un modello riabilitativo, teso al reinserimento sociale degli autori di reato, 
che affida compiti rilevanti alle professioni di aiuto. Tra queste, il servizio sociale è chiamato oggi a confrontarsi con un 
nuovo ordine sociale, segnato dall’influenza del pensiero neoliberista. In questo scenario i mutamenti delle politiche 
sociali, intervenuti con la crisi del welfare state, sono intrecciati con quelli delle politiche penali. Nella letteratura 
sociologica contemporanea ci si interroga sulla graduale transizione da un modello di welfare basato principalmente 
sulla garanzia del benessere sociale ad un modello in cui l’interesse dominante è, fondamentalmente, quello di 
garantire un controllo sociale efficace. In questo “nuovo welfare” si registra un impoverimento della protezione 
sociale e delle risorse da destinare ai segmenti di popolazione più vulnerabili; tale processo ha portato, in alcuni casi, 
a pratiche di policy discriminatorie, finalizzate all’incarcerazione delle persone più svantaggiate. Queste tematiche 
sono al centro della ricerca qualitativa presentata nel volume, realizzata in Lombardia, Piemonte e Liguria, mediante 
interviste semi-strutturate a professionisti operanti nel settore penitenziario: assistenti sociali – in prevalenza nel 
campione –, educatori e psicologi. Attraverso la ricerca sul campo ci si è concentrati sulle rappresentazioni degli 
intervistati su temi specifici, quali: la crisi del welfare state in relazione al sistema penale-penitenziario; la cultura 
del controllo e i mutamenti del servizio sociale e delle altre professioni di aiuto impegnate in carcere e nelle misure 
alternative ad esso; il disagio e le risorse degli assistenti sociali che operano nel settore penitenziario.
Il volume si rivolge sia a docenti e studenti dei corsi universitari in ambito sociologico, di servizio sociale e giuridico 
sia a professionisti che si occupano di esecuzione penale nei diversi contesti istituzionali.
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