
                    
 

 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 

Dal 2008, le Organizzazioni Internazionali [IASSW (International Association of School of Social Work), IFSW 
(International Federation of Social Workers), ICSW (International Council on Social Welfare) EASSW (European Association 
of Schools of Social Work)] hanno ideato il  «World Social Work Day»  per il terzo martedì di marzo di ogni 
anno; evento che in Italia è promosso anche dall’Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale (AIDOSS) 
ed è celebrato in tutti gli Atenei. 

Anche quest’anno, il 18 marzo 2014, ad Alessandria,  l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” e l’Università degli Studi di Torino organizzano congiuntamente l’evento celebrativo, 
proponendo il Seminario  

«La crisi economica e sociale: quali implicazioni per il Servizio Sociale?» 
che intende valorizzare il contributo integrato di studenti, docenti, professionisti, assistenti sociali tutor e 
supervisori di tirocinio e la testimonianza di cittadini. 
 

CALL FOR PAPER 
Al fine di arricchire la discussione con contributi derivanti dal vivo delle esperienze professionali, ci 
auguriamo che i colleghi assistenti sociali e assistenti sociali specialisti piemontesi accolgano il nostro 
invito a proporre interventi che testimonino le implicazioni per il servizio sociale della crisi 
economica e sociale. 
A titolo indicativo si auspicano paper che pongano in luce: 
 le pratiche professionali e gli assetti organizzativi innovativi adottati per reagire 

strategicamente all’impatto della contrazione delle risorse; 
 le pratiche partecipative e di sviluppo della comunità che promuovono forme di cittadinanza 

attiva contribuendo alla ricostruzione dei legami sociali;  
 le strategie adottate per tutelare i diritti dei cittadini, a fronte della riduzione di risposte 

istituzionali; - le conseguenze della crisi sul mandato e sull’autonomia professionali  
Sollecitiamo  tutti gli interessati a inviare contributi, con le modalità specificate di seguito. 

 
Dal 20 gennaio al 20 febbraio 2014 h. 23 è possibile presentare una proposta di contributo 
attraverso l’invio di un file in formato .PDF inserendo una submission al  call for paper  presente 
all’indirizzo:   
http://digspes.unipmn.it/seminars.php?origine=sem&seminar=39 
 

 
 Il Comitato Scientifico indicherà le relazioni ammesse entro il 3 marzo 2014. 
 Le relazioni avranno durata massima di 20 minuti. 
 Le informazioni ricevute saranno utilizzate esclusivamente ai fini scientifici e organizzativi del 

Convegno. 


