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Lassistente Sociale
L'assistente sociale. Società complesse, nuovi bisogni, strategie e modelli di interventoL'assistente socialeL'assistente sociale dirigentefunzione, responsabilità,
prospettiveCarocciL'assistente sociale allo specchioFrancoAngeliLa violenza verso l'assistente sociale: prospettive teoriche per l'analisi delle esperienzeVoglio fare l’assistente
sociale. Formazione e occupazione dei laureati in Servizio sociale in tempi di crisi e discontinuitàFrancoAngeli
Chi è l'assistente sociale? Dove lavora? Cosa fa? Molti cittadini conoscono questa figura attraverso la tv, i giornali e i social, che spesso la etichettano con stereotipi negativi,
come "ladro di bambini", "quello che può dare qualche aiuto economico", o “quello che bada agli anziani”. Non tutti sanno " che gli assistenti sociali sono agenti di cambiamento
nella società e nelle vite degli individui, delle famiglie e delle comunità di cui sono al servizio" (Federazione Internazionale Servizio sociale). Dall'adozione, alla salute mentale,
dalla disabilità agli infortuni sul lavoro, molte sono le aree di competenza di un professionista del sociale. Questa breve guida pratica, pensata e creata da due professionisti del
settore, Federica Rita Tedesco e Furio Panizzi, vi aiuterà a comprendere quale sia oggi il ruolo del servizio sociale e in che campi trova applicazione. Nota biografica Federica
Rita Tedesco, assistente sociale specialista, è una libero-professionista che si occupa di diverse aree sociali. Nel 2016 ha conseguito il Master di II livello in Criminologia e
Scienze forensi presso l’Università degli studi di Messina. Si occupa di formazione e di prevenzione nelle scuole. Attualmente collabora con diverse associazioni di volontariato
nella provincia di Catanzaro. Furio Panizzi, assistente sociale specialista, ha lavorato per diversi anni in enti pubblici e privati. Attualmente è impiegato presso l’INAIL, dove si
presta servizio a favore di persone con disabilità dovuta a infortuni lavorativi e con malattie professionali. Si occupa anche di formazione professionale ed è autore di “L'ottavo
passo: guida per assistenti sociali aspiranti formatori”, Edizione Luigi Passerino, e “Fare formazione con i giochi d' aula”, insieme a Corradina Triberio, Passerino Editore.
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La psichiatria è la branca specialistica della medicina che si occupa dello studio sperimentale, della prevenzione, della cura e della riabilitazione dei disturbi mentali. Essa è definibile come
una "disciplina di sintesi", in quanto il mantenimento e il perseguimento della salute mentale, che è lo scopo fondamentale della psichiatria, viene ottenuto prendendo in considerazione diversi
ambiti: medico-farmacologici, neurologici, psicologici, sociologici, giuridici, politici. Il testo "L'assistente sociale in psichiatria: deontologia e stigma sociale" getta una luce necessaria nel
rapporto tra l'assistenza sociale e la pschiatria. Adriano Gaspari, laureato in Servizi Sociali presso l'Università Lumsa di Roma è assistente sociale presso il Nomentana Hospital di Fonte
Nuova (RM).
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Innanzitto, è importante affermare che il termine lavoro sociale in inglese viene tradotto in social worker e con esso si vuole fare riferimento a tutti i professionisti della relazione d'aiuto e in particolare alle
Assistenti Sociali. Il termine social worker compare per la prima volta in Inghilterra tra gli anni Ottanta e Novanta. È importante ricordare che tra i primi social worker spiccò la studiosa Mary Richmond.
L'Assistente Sociale è dunque un professionista della relazione d'aiuto che opera con l'obiettivo di migliorare la vita della singola persona ma anche dei gruppi e della comunità.
Oltre all'emergenza, il Servizio Sociale dovrebbe gestire anche la prevenzione. La prospettiva preventiva oggi va rivista, alla luce dei cambiamenti sociali: è necessario passare da una dimensione di concetto
all'operatività, dall'orientamento sul caso a quello sulla politica sociale. L'assistente sociale ha oggi un ruolo diverso di fronte alle nuove sfide. Il libro ne presenta l'itinerario formativo e le possibilità di fare
prevenzione efficace, con riferimento alla realtà europea ed italiana in particolare.
"L'assistente sociale online" racconta la straordinaria esperienza del sito S.O.S. Servizi (http://www.servizisocialionline.it/), il primo forum di supporto, sostegno e orientamento di servizio sociale
professionale. Il progetto S.O.S. Servizi Sociali On Line, nato il 14 dicembre 2009, è l'espressione di un modello di servizio sociale professionale che fa della sinergia di squadra il motore dell'attività. Le
attività principali che si sviluppano al suo interno sono variegate: dalla consulenza gratuita su temi e argomenti di servizio sociale rivolta sia ai cittadini che agli addetti ai lavori, alla raccolta di letteratura,
articoli, documenti di servizio sociale di utilità; dall'offerta di vetrine di servizi e rubriche di interesse della comunità professionale degli assistenti sociali e non solo, alla diffusione via web della prima web radio
di servizio sociale in Italia. Il testo vuole essere un sunto descrittivo del progetto S.O.S. per diffonderne il modello. Prefazione di Paolo Ferrario. Lo Staff di S.O.S. Antonio Bellicoso, Paolo Ferrario, Lucio
Barone, Anna Grande, Luigi Colombini, Giorgio Merlo, Sabrina Caputo, Arianna Catto, Silvia Clementi, Roberto Stellari, Annarita Manocchio, Desirèe Longo, Giacomo Sansica, Loredana Cinzia Porcelli,
Valentina Zullo, Cristina Bianco, Giulia Albano, Natascia Moschetta, Cristina Riggio, Annick Donelli, Marta Biacchi, Valentina D'Alò, Furio Panizzi, Erico Capo, Gennaro Del Prete, Monya Bardi e Ivana Stella.
Antonio Bellicoso assistente sociale specialista, direttore del portale S.O.S. Servizi Sociali On Line, formatore accreditato CNOAS e autorizzato Ministero della Giustizia, già Consigliere del CROAS
Lombardia ed esperto di web communication e servizio sociale.

In un momento storico di grande crisi politica, finanziaria, economica, sociale e, soprattutto, del sistema di Welfare così faticosamente costruito in Italia, che ha visto solo negli
ultimi decenni affermare concretamente la cultura dei diritti sociali e di cittadinanza, è sembrato necessario cercare di individuare percorsi di risalita per uscire dalla crisi e per
non disperdere il patrimonio etico, culturale e professionale accumulato in questi anni. Con il contributo dei servizi e dei professionisti in essi collocati, ma soprattutto di una
professione nata a tutela delle persone, e delle persone in difficoltà, si può cogliere l’occasione per accompagnare il cambiamento e le trasformazioni in corso come opportunità
per rigenerare i servizi, valorizzare le potenzialità del Servizio sociale nelle sue diverse sfaccettature e dimensioni e aiutare a uscire dalla crisi. Un contributo di riflessione e
testimonianza su un ventaglio di dimensioni del Servizio sociale in diverse e nuove aree di intervento e con funzioni che in alcuni casi si discostano dal classico immaginario
collettivo del profilo e della collocazione dell’assistente sociale, ma che non tradiscono la matrice culturale, i valori fondanti che muovono la professione, sempre a servizio della
persona, rispettosa della sua dignità e dei suoi diritti di cittadinanza. Il volume è il frutto di una collaborazione tra colleghi che hanno vissuto e condiviso un’esperienza ricca e
stimolante come quella del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, in un periodo abbastanza critico per la professione e per le politiche sociali, in cui si
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avvertivano fortemente i segnali di una crisi finanziaria, politica, ambientale, sociale, esistenziale e di smantellamento del nuovo sistema di Welfare appena nato.
Un manuale pratico per assistenti sociali impegnati con i minori, nonché per operatori e docenti del Servizio Sociale. Dopo un'ampia introduzione al concetto e alla metodologia
operativa del servizio sociale, vengono offerti ai lettori strumenti e spunti di riflessione sulla tematica del fanciullo in difficoltà e della sua famiglia. Seguono elementi di casistica e
testimonianze.
Copyright: 1ede1eba1995187827dbcbaf48155a2a

Page 2/2

Copyright : edu.swi-prolog.org

