SOSTOSS
Società per la storia del servizio sociale
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULLE ATTIVITÀ 2017
E LINEE DI PROGRAMMA 2018
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1. La SOSTOSS oggi
La SOSTOSS, come tutte le associazioni è tenuta ad effettuare almeno un’assemblea annuale
dei soci, il che costituisce l’occasione per un un bilancio in comune delle attività dell’anno
precedente e per condividere i programmi in corso. Per tradizione, è aperta a tutti i colleghi, ed è
occasione per pubblicizzare la Società. Nell’assemblea vengono assolti gli adempimenti statutari,
e viene approfondito un tema che consente ai partecipanti di ottenere crediti di formazione
continua.
Lo scorso anno ricorreva il 25ennale della Società e lo abbiamo voluto celebrare in maniera
adeguata. L’assemblea è stata organizzata nella prestigiosa sede dell’Archivio della Presidenza
della Repubblica, grazie alla disponibilità della D.ssa Marina Giannetto, sovraintendente della
struttura. che è intervenuta illustrando le caratteristiche di quell’Archivio. E’ un impegno che la
SOSTOSS vuole continuare a perseguire: infatti in precedenza nostri incontri sono stati ospitati
presso l’Archivio storico della Camera dei Deputati, presso il Museo della Storia della Medicina e
presso la Casa della Storia e della Memoria.
Il 25ennale è stato dedicato a Carmen Pagani, cofondatrice e instancabile vicepresidente della
SOSTOSS, che è stata ricordata anche con la proiezione del video che ne ripercorre l’impegno
professionale. All’assemblea erano presenti anche Aurelia Florea e Carlo Trevisan, soci fondatori
della SOSTOSS.
Come prassi, in occasione dell’assemblea, è stato consegnato il premio del XX concorso a
Valentina Marchetti per la sua ricerca di dottorato su: “Esperienze di lavoro sociale negli anni
Cinquanta: tecniche di partecipazione sociale” discussa presso l’Università Roma TRE. Il concorso
era dedicato a Carmen Pagani.
Realizzando gli adempimenti statutari, l’assemblea ha confermato, per tre anni, la
composizione del Consiglio direttivo : Guido Melis Presidente, Nunzia Bartolomei( in
rappresentanza del Consiglio nazionale), Enrico Capo, Rita Cutini, Rachele Di Carluccio, Vincenzo
Gentile, Paola Rossi, Giovanna Sammarco, Maria Stefani vicepresidente. E’stato anche approvato il
bilancio.
Grazie all’impegno del Consigliere Vincenzo Gentile e del tecnico Dr. Sergio Guccione è stato
prodotto un nuovo sito web, con caratteristiche più accattivanti e flessibili del precedente. Il
nuovo strumento faciliterà la diffusione delle informazioni sull’attività della Società e, ci si
augura, promuoverà nuove collaborazioni. Tuttavia, il trasferimento dei dati dalla versione
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precedente ha comportato la necessità di aggiornamenti e modifiche della struttura che sono
ancora in fase di completamento.
Il sito contiene le sezioni: Home, Chi siamo, Iscrizioni, Risorse, Bibliografie, Eventi. Le prime tre
sezioni forniscono informazioni utili per conoscere la Società e non necessitano di aggiornamenti
frequenti. La sezione Eventi ha l’obbiettivo di pubblicizzare le iniziative che vengono organizzate,
o quelle nelle quali è coinvolta la SOSTOSS, e deve essere tenuta sempre aggiornata. La sezione
Risorse contiene numerose sotto-sezioni che documentano le linee di attività in corso. Una novità
è la sotto-sezione Rubrica che è uno spazio per contributi di riflessione sulla professione aperta
agli iscritti e agli amici della SOSTOSS, che si invitano a collaborare. La rubrica è a cura della
Consigliera Paola Rossi. Le altre sotto-sezioni sono: Biografie, Schede biografiche, Pubblicazioni,
Relazioni annuali, Archivi, Archivio tesi, Video.
2. Biografie, schede biografiche e video-biografie
La SOSTOSS continua nella produzione di biografie e schede biografiche di persone che hanno
contribuito alla promozione della professione, sia per rendere loro omaggio e mantenerne la
memoria, sia come filone di divulgazione della storia recente del Paese, con un linguaggio
mediatico particolarmente consono anche alle nuove generazioni. Inoltre le biografie sono
prodotte utilizzando gli archivi che la SOSTOSS ha raccolto, che spesso ha ricevuto dagli eredi, e
che si è impegnata a valorizzare.
In merito alle biografie, ricordo che presso l’Università di Torino è in corso l’elaborazione
della biografia di Emilio Sena, che ha fondato e diretto la scuola per assistenti sociali UNSAS di
Napoli dal 1948 al 1973. A Roma, presso l’Archivio Centrale dello Stato è stato attivato il tirocinio
di una studentessa della scuola di archivistica, la dott.ssa Martina Canale, che sta riordinando
l’archivio personale di Emma Morin e che su tale base ne sta realizzando la biografia. La
collaborazione con le Università ed in particolare l’attivazione di tirocini per studenti della scuola
di archivistica è una risorsa anche in prospettiva.
Nel corso dell’anno si è intensificata la collaborazione con Stefania Scardala, della
webtvassistentisociali, per la produzione di video biografie e riprese video di eventi di particolare
rilievo che vengono inseriti nel sito. Nel corso dell’anno è stata ripresa una intervista di Marilena
Dellavalle ad Aurelia Florea, già dirigente dell’AAI, che nel 1960 ha fondato l’ISTISSS (Isituto per gli
studi sui servizi sociali) di cui è stata amministratore delegato per 50 anni, e per molti anni
direttrice della Rivista di servizio sociale. Inoltre è stata docente di servizio sociale nelle scuole di
servizio sociale prima e nei corsi universitari poi, ed è autrice di numerose pubblicazioni. La
presentazione del video dell’intervista e un approfondimento del percorso professionale di
Aurelia Florea saranno l’oggetto dell’Assemblea del 2018.
3. Pubblicazioni
Continua, inoltre, l’impegno per pubblicazioni nella Collana di storia del servizio sociale della
Viella editrice. E’ in preparazione il volume: Povertà, Miseria e servizio sociale, che raccoglie i
saggi presentati negli Incontri di studio del 23 novembre e del 15 dicembre 2016 sull’Inchiesta
parlamentare sulla miseria e sui mezzi per combatterla, del 1952. Si ha notizia che nella Collana
saranno prossimamente pubblicati un volume di Rita Cutini sulla storia delle scuole di servizio
sociale e uno sul “lavoro di comunità”prodotto dalla Società delle Storiche curato da Elisabetta
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Vezzosi e Marilena Dellavalle. Ciò dimostra un accresciuto interesse per la storia del servizio
sociale anche da parte di altre professioni che voglio qui sottolineare con soddisfazione.
4. Concorso per tesi sulla storia del Servizio Sociale
Il XXI concorso per tesi di storia del servizio sociale italiano ha riscosso una maggiore
partecipazione rispetto al passato: hanno infatti risposto 13 candidati, a dimostrazione che il
bando è noto presso le Università. Si deve, tuttavia, sottolineare che non è sufficientemente
chiaro lo spirito dell’iniziativa, infatti solo 5 delle tesi presentate avevano rispettato i criteri del
bando, le altre affrontavano solo marginalmente la storia, ma questa non era il tema centrale e
pertanto sono state escluse.
La Commissione per la valutazione delle tesi era formata da. Rachele Di Carluccio (Presidente),
Giovanna Sammarco (Segretaria), Laura Ronchi (Docente di storia moderna), Lucilla Castelfranchi
(Docente di servizio sociale), Renata Ghisalberti (Rappresentante della professione).
Sono state dichiarate vincitrici ex aequo le due tesi elencate di seguito:
“Italia e Romania: gli Istituti per minori tra passato e presente. Nessuno può crescere solo” di Sofia
Masciocchi. Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.
Corso di laurea in Servizio Sociale. Diploma di laurea triennale. Relatore: Teresa Francesca Bertotti.
“Evoluzione e riorganizzazione della salute mentale in Sardegna. L'esperienza del Servizio Sociale
nell'ex ospedale psichiatrico di Rizzeddu” di Maria Soccolini. Università degli Studi di Sassari.
Dipartimento di Scienze umanistiche e Sociali. Corso di laurea in Servizio Sociale ad indirizzo
europeo. Relatore: Giorgio Fenu.
5. Formazione
Nel corso dell’anno sono stati organizzati incontri di studio per la formazione continua degli
assistenti sociali, si tratta di eventi che illustrano momenti ed aspetti della storia del servizio
sociale e/o di presentazioni di libri di particolare interesse per la professione.
In particolare : l’assemblea del 17 marzo, già citata all’inizio di questa relazione, è stata
accreditata dal CROAS Lazio, ID 19071, e sono stati attribuiti 3 crediti deontologici.
Successivamente, il 30 maggio presso il Centro anziani di Villa Leopardi del 2° Municipio, è
stato presentato il libro: La fisiopatologia e le potenzialità degli anziani. Una proposta di ricercaattività. di Vezio Ruggeri e Sara Dellagiovanpaola. All’incontro hanno partecipato assistenti sociali
che operano nel settore ed anziani del Centro per conoscere nuove tecniche di prevenzione dei
rischi dell’invecchiamento, (con particolare riferimento ai rischi di cadute). . Oltre agli autori del
libro sono intervenuti Vincenzo Gentile e Maria Stefani. Il CROAS Lazio ha attribuito 3 crediti
formativi.
Infine, il 9 novembre a Milano, in collaborazione con il CROAS Lombardia, su iniziativa di Bruna
Pirola, è stata organizzata la presentazione, del volume Servizio sociale e complessità, Maggioli
Editore 2015, di Giovanni Viel che nel testo ripercorre la sua esperienza professionale attraverso
una riflessione sulla relazione fra la teoria filosofica della complessità di Edgard Morin e la propria
esperienza professionale nell’ENAOLI e nel Consultorio familiare privato di Udine. La
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presentazione del libro di Giovanni Viel era già stata fatta a Roma, ugualmente con il contributo di
Giampiero Forcesi, di Maria Furlan e di Paola Rossi; ad essi, nell’edizione milanese, si sono
aggiunti Renata Ghisalberti, Raffaello Maggian e Gianna Magris Viel.
Si è trattato della prima iniziativa promossa dalla SOSTOSS in ambito non romano,
coinvolgendo relatori e partecipanti milanesi e friulani che hanno espresso interesse a collaborare
con la SOSTOSS. E’ un fatto importante che consentirà di ampliare l’attività e di scoprire altri
archivi di organismi e di persone che potranno fornire nuovo materiale per la storia del servizio
sociale.
Altra occasione per far conoscere la SOSTOSS, in ambito non romano, è stata la partecipazione
il 24-25 maggio a Torino al 1° Convegno della SoCiss (Societò Italiana di servizio sociale) sulla
ricerca di servizio sociale, dove Enrico Capo, all’epoca esperto FAO, ha presentato la sua
esperienza di ricerca intervento sociale ad Haiti nel 1966.
Un esempio significativo di ricerca per l’intervento di servizio sociale è stata fatta, all’interno
dell’Inchiesta parlamentare sulla miseria e sui mezzi per combatterla, a Grassano di Matera, come
prototipo di Comune rurale. La SOSTOSS aveva ipotizzato un incontro di studio da effettuare a
Grassano per verificare se, nella memoria collettiva, fossero ancora presenti tracce di quello
studio e se quell’esperienza fosse stata uno dei determinanti del progresso sociale del territorio.
Difficoltà locali non hanno permesso di attuare il progetto.
La programmazione e organizzazione delle attività sopra indicate sono state effettute dal
Consiglio direttivo che, di norma, si riunisce mensilmente. Per memoria si citano le date delle
riunioni:27/1, 13/3, 27/3, 28/4, 12/6, 14/7, 11/9, 17/10, 17/11, 12/12; di ogni riunione è stato
redatto un resoconto sommario. Spesso le riunioni sono state ospitate dal CNOAS che è ubicato in
zona centrale ed ha un orario di apertura più ampio di quello della sede presso l’ ISTISSS.
Oltre all’aspetto pratico dell’ospitalità per le riunioni del Consiglio direttivo il CNOAS (Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali) costituisce una importante risorsa per la SOSTOSS.
Infatti è il CNOAS che finanzia il premio per le tesi di storia, salvo qualche eccezione di contributo
da parte degli eredi degli intestatari del premio, e contribuisce in parte, recentemente tramite la
Fondazione, alle spese di stampa dei volumi. Si ricorda, inoltre la partecipazione della SOSTOSS
alle strutture di consultazione: Tavolo per la professione e Tavolo per il welfare, che sono
occasioni di conoscenza della realtà attuale della professione e di condivisione di impegni comuni.
6. Prospettive
Per il prossimo futuro, la SOSTOSS continua la propria attività di:
•
raccolta e riordino del materiale archivistico di cui è in possesso, pubblicizzazione del
Fondo Sostoss presso l’Archivio Centrale dello Stato, anche con una specifica iniziativa,
individuazione di altri archivi di storia del servizio sociale in sedi non romane, di cui diffondere la
conoscenza;
•
pubblicazione del bando e gestione del XXII concorso per tesi di storia del servizio sociale;
•
organizzazione di iniziative di formazione continua su temi di storia del servizio sociale,
presentazione del nuovo volume “Povertà, Miseria e servizio sociale” e presentazione di biografie
di assistenti sociali della prima generazione. Sono attualmente in programma le biografie di Marisa
Valle Pittaluga, Aurelia Florea ed Emma Morin.
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•
partecipazione ad inziative promosse da altri organismi non solo della professione, relative
a storia sociale contemporanea del Paese
•
infine, di buon rilievo, è il progetto di celebrare i 90 anni dalla prima conferenza
internazionale di servizio sociale che si tenne a Parigi dall’8 al 13 luglio 1928, su iniziativa del
medico belga Renè Gand. La conferenza fu presieduta da Albert Thomas Direttore del Bureau
International du Travail e diede origine alla formazione delle varie associazioni internazionali:
degli assistenti sociali (IFSW), delle scuole di servizio sociale (IFSSW)e degli enti di servizio sociale,
(ICSW). In rappresentanza dell’Italia, inviati dalla Confederazione degli industriali, hanno
partecipato alla conferenza: il Prof.Corrado Gini, presidente del Comitato italiano, la D.ssa Paolina
Trugi e la Sig.na Margherita Grossmann che avevano contribuito alla fondazione della scuola
fascista per assistenti sociali del Celio a Roma. Gli atti della conferenza internazionale sono
pubblicati on-line.
In memoria
Infine una nota triste, in occasione dell’Assemblea la SOSTOSS vuole ricordare i soci e gli
amici scomparsi nel 2017:
Dora Carazzolo, monitrice della scuola di servizio sociale di Venezia ed attiva membro del
Consiglio Direttivo di cui ha curato inserti SOSTOSS nella Rivista di servizio sociale
Maria Gaudesi, docente di politica sociale nella scuola per assistenti sociali missionarie di
Palermo e Vicepresidente del primo Consiglio Nazionale dell’ordine degli Assistenti Sociali.
Ad essi va il nostro pensiero e la nostra grartitudine.
Il Presidente
Prof. Guido Melis

Roma, 31 dicembre 2017

Società per la Storia del Servizio Sociale, presso ISTISSS - viale di Villa Pamphili n. 71c - 00152 Roma
email: info@sostoss.it - sito web: www.sostoss.it

