RELATORI
Enrico Appetecchia Assistente sociale. Già Dirigente
generale al Ministero per le aree urbane e Presidente
dell’Istituto Case Popolari di Roma.
Lorenzo Barbera Sociologo. Protagonista del
movimento pacifista di Danilo Dolci in Sicilia.
Fondatore del CRESM.
Gabriella Botti Docente di Storia contemporanea
Università Federico 2° Napoli.
Marco Burgalassi Professore di Politica Sociale e
Programmazione dei servizi alla persona Dip.
Scienze della Formazione Università Roma Tre.
Letizia
Capannini
Architetta
Dottoranda
Universitè.Paris Est.
Mario Caravale Professore Emerito di Storia del Diritto
Italiano- Facoltà di Giurisprudenza -Sapienza
Università di Roma. Presidente SOSTOSS.
Carlo Felice Casula Professore ordinario di Storia
contemporanea, Storia sociale e Storia della Pace.
Dip. Scienze della Formazione Università Roma Tre.
Rita Cutini Assistente sociale, Dottore di ricerca
Università di Perugia. Docente al Corso di laurea in
Servizio Sociale: Università Roma Tre e LUMSA.
Marilena Dellavalle Assistente sociale specialista.
Docente al corso di laurea in servizio sociale Dip.
Culture, politiche e società dell’Università di Torino.
Carlo De Maria Ricercatore Università Bologna
Presidente dell’Associazione di Storia CLIONET.
Paola Di Biagi Professore ordinario di Urbanistica.
Presidente e docente del corso di studi in
Architettura dell’Università di Trieste.
Milena Diomede Canevini Esperta di servizio sociale
Già direttrice della Scuola Servizio Sociale di Milano.
Elena Lumetta Studente Laurea Magistrale in Politiche
e Servizi Sociali Università di Torino.
Simone Misiani Professore di Storia Contemporanea
Università Teramo.
Carla Moretti Assistente Sociale Ricercatore presso la
Facoltà di Economia - Università Politecnica delle
Marche. Docente di Servizio Sociale.

La Società per la Storia del Servizio Sociale
(SOSTOSS), è presieduta dal Prof. Mario
Caravale ed ha lo scopo di promuovere
l'analisi storica dell'evoluzione del servizio
sociale in Italia e di apportarvi il proprio
contributo, in collaborazione con quanti siano
interessati allo studio del nostro passato in
campo sociale. E’ stata fondata nel 1991 da
Riccardo Catelani, già Segretario generale
dell’ISSCAL e da altri operatori e cultori del
servizio sociale.

SOSTOSS
SOCIETÀ PER LA STORIA DEL SERVIZIO SOCIALE

VI Incontro di Studio
Servizio sociale e politiche sociali.
“Movimenti comunitari e interventi
sociali nel secondo dopoguerra”.

Inizio di un percorso

Principali attività:
- donazione all’Archivio Centrale dello Stato di
diversi fondi reperiti e predisposti di enti che
hanno cessato di operare e di privati;
- donazione alla biblioteca dell’Istituto Sturzo di
un fondo librario di servizio sociale;
- collaborazione stabile con la Rivista trimestrale
di servizio sociale dell’ISTISSS, con un Inserto;
- premiazione annuale di una tesi di storia del
servizio sociale;
- produzione di biografie di protagonisti che
hanno contribuito all’affermazione del servizio
sociale in Italia;
- realizzazione degli Incontri di Studio su temi
di storia del servizio sociale;
- pubblicazione di volumi di storia del servizio
sociale italiano.

Recapiti
c/o ISTISSS viale di Villa Pamphili 71
info@sostoss.it
www.sostoss.it

UNIVERSITA’ ROMA TRE
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA FORMAZIONE
CORSO DI LAUREA SERVIZIO SOCIALE E SOCIOLOGIA

Roma, Via Milazzo 11/B
Aula Volpi
28 maggio 2013
Ore 9 – 18

PROGRAMMA
Il VI Incontro di studio della Sostoss
inizia un percorso nella ricerca storica in merito
all’ancora inattinto patrimonio di esperienze di
Lavoro Sociale di Comunità che, a partire dal
secondo dopoguerra, si sono sviluppate sul
territorio nazionale. 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.
Progetti per lo più ancora poco
conosciuti e il lavoro di numerosi assistenti
sociali hanno contribuito e dato vita ad un vero
e proprio Movimento Comunitario i cui
contorni ed esiti sono tutti da approfondire.
E’ opportuno, pertanto, 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.
Su questo tema tantissimo resta da fare e
della sua assoluta opportunità è rivelatore
l’attuale dibattito sulle politiche sociali che
negli ultimi anni ha riscoperto e rilanciato il
lavoro sociale di comunità.
Non si tratta di esaurire un filone di studi
che si preannuncia assai corposo, si tratta, ed è
lo scopo del VI Incontro di Studio della
SOSTOSS, di iniziare a fare conoscere una
ricca e importante pagina della storia italiana.

Accoglienza -Iscrizioni

Il servizio sociale e l’edilizia
sovvenzionata: l’ISSCAL.
Dr. Enrico Appetecchia

Ore 9 – 9.30

INTRODUZIONE E SALUTI
Ore 9.30 -10

Prof. Mario Caravale
Presidente della SOSTOSS
Prof. Marco Burgalassi
Presidente Corso di laurea in servizio sociale
e sociologia

1° SESSIONE
Ore 10 -13

Presiede: Prof. Carlo Felice Casula

Il contesto storico
Gli assistenti sociali e il Mezzogiorno
rurale: l’incontro con il meridionalismo.
Prof. Simone Misiani
Quartieri e comunità nell'Italia degli anni
'50. L'esperienza INA-Casa.
Prof.ssa Paola Di Biagi

Il Servizio Sociale di Comunità
Teoria della comunità e del servizio
sociale nel Convegno AAI di Frascati 1964.
Prof.ssa Rita Cutini
Anticipazioni da una ricerca bibliografica
sul Servizio sociale di comunità.
Prof.ssa Marilena Dellavalle e D.ssa Elena
Lumetta

2° SESSIONE
Ore 14.30-18

Presiede: Prof.ssa Milena Diomede Canevini

Quartieri, storie ed esperienze
Dall’idea di unità di abitazione al
quartiere: genesi del Tuscolano II a
Roma.
Arch. Letizia Capannini
Il centro sociale del Rione Traiano a
Napoli (1962-1970) Esperienza locale e
modelli internazionali.
Prof.ssa Gabriella Botti
Intervento sociale e azione educativa.
Margherita Zoebedeli nell’Italia del
secondo dopoguerra.
Prof. Carlo De Maria

Esperienze attuali di lavoro di comunità
La mediazione sociale abitativa nei
contesti di edilizia pubblica.
Prof.ssa Carla Moretti
Il lavoro di Comunità nella Sicilia
occidentale. Passato e presente.
Dr. Lorenzo Barbera

INTERVENTI PREORDINATI E DIBATTITO
Chiusura dei lavori

