SOCIETÀ PER LA STORIA DEL SERVIZIO SOCIALE

—————————————————— SOSTOSS ——————————————————
VI° INCONTRO DI STUDIO
Coerentemente con la propria mission definita al momento della nascita, la SOSTOSS
nelle sue iniziative ha dato prevalente attenzione alla storia della attività pratica di Servizio
Sociale svolta nei vari contesti e in risposta a molteplici bisogni, come specifico contributo al
nuovo welfare che la Repubblica, non senza difficoltà, veniva costruendo dopo il secondo
conflitto mondiale.
Si intende perciò proseguire con questo approccio - principalmente negli Incontri di
studio periodici - in modo da contribuire ad analisi approfondite e aperte a molteplici contributi
riguardo al ruolo effettivo che il Servizio Sociale ha giocato - nuovo “prodotto sociale” - nei
vari ambiti in cui ha reso i suoi servizi. Come angolo visuale per gli approfondimenti è stato
scelto “Servizio Sociale e politiche sociali. Alla scoperta dei programmi del dopoguerra e degli
anni dello sviluppo”. Diverse sono le analisi che si possono condurre nei molti e importanti
ambiti in cui il Servizio Sociale ha operato, attraverso di esse si vuole accumulare, dentro un
progetto unitario, riflessioni, dati, fonti, biografie di personaggi e quanto altro possa concorrere
ad arricchire la conoscenza critica del ruolo del Servizio Sociale nel nostro paese.
Col prossimo VI° Incontro l’approfondimento sarà portato sull’impegno del Servizio
Sociale nei programmi sociali a carattere comunitario a favore di comunità territoriali, aree
problema, nelle periferie urbane e nelle aree rurali di vecchio e nuovo insediamento.
Sulla base della documentazione fin qui visionata e delle prime riflessioni, l’argomento
che si pone all’attenzione con maggiore interesse per una analisi storica e per un possibile
confronto con il presente è “Servizio Sociale e Politiche Sociali. Movimenti comunitari e
interventi sociali nel secondo dopoguerra”.
Allo scopo di dare un proprio contributo attraverso ricerche su fonti originali, specie di
carattere normativo e operativo, la SOSTOSS mette a disposizione le proprie informazioni in
fatto di archivi, dotazioni documentarie e biblioemerografiche. Si ritiene importante, infatti,
analizzare, sulla base di fonti verificate, se e quale peso ha avuto in particolare il Servizio
Sociale di comunità nel provocare, influenzare, contribuire ai cambiamenti di mission, prodotti,
processi, nella politica, nei programmi sociali, nei servizi sociali erogati, nel periodo compreso
tra la fine della guerra e gli anni 70.
L’Incontro vuole interessare principalmente docenti, studiosi, studenti di servizio sociale
e di storia contemporanea, dirigenti e operatori dei servizi sociali, destinatari che la Società
continuerà ad informare, lungo il periodo della preparazione, sugli sviluppi dell’iniziativa.
La preparazione avverrà attraverso tappe successive con piccoli incontri tra coloro che
predispongono via via contributi di studio; incontri di cui verrà data notizia tempestivamente.
Al momento non è stata definita una data dell’Incontro finale nel quale far convergere le
ricerche elaborate per le quali è stata decisa la diffusione. Questo come molti altri aspetti
dell’iniziativa, verrà deciso sulla base dell’andamento dei lavori di preparazione.
La Società si augura che gli studiosi e sopratutto le Università, possano contribuire
all’iniziativa con ricerche ad hoc ed è fin d’ora disponibile a discuterne per l’inserimento nella
preparazione del programma di lavoro.
Maggio 2012
00152 Roma, c/o ISTISSS, viale di Villa Pamphili, 84 tel. 065897179 – 0667664306 fax 065897179
www.sostoss.it - info@sostoss.it

