
 
  

La SOSTOSS è grata alle sedi 
universitarie dei Corsi di Servizio 
sociale che, a turno, ospitano  le 
assemblee annuali dei soci e degli 
amici. E’ tradizione aprire le 
assemblee a una partecipazione più 
ampia, per sollecitare attenzione alla 
storia del servizio sociale e per 
verificare se il lavoro svolto e quello 
in corso possono contribuire a 
qualificare l’attività professionale.  
La sede universitaria, inoltre, facilita 
la partecipazione degli studenti ed è 
occasione per  interessarli a 
conoscere la storia della professione 
ed eventualmente  a svolgere tesi di 
storia del servizio sociale.  
L’assemblea di quest’anno 
approfondirà il tema delle biografie 
di assistenti sociali che hanno 
contribuito all’inserimento del 
servizio sociale in Italia, e che offrono 
informazioni anche sulla storia 
sociale del Paese nel dopoguerra.  

  

  
 

ISCRIZIONI CON EMAIL A 
info@sostoss.it 
O PRESSO IL SITO 
WWW.SOSTOSS.IT 

 

 

IL CROAS HA ATTRIBUITO          
4 CREDITI DEONTOLOGICI 

AGLI ASSISTENTI SOCIALI CHE 
PARTECIPERANNO 

 

 

 
ASSEMBLEA DEI SOCI E DEGLI 

AMICI 
14 MAGGIO 2019 

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 

LA STORIA ATTRAVERSO LE 
BIOGRAFIE  

Università La Sapienza di Roma 
Dipartimento di Scienze 
sociali ed economiche  

Via Salaria, 113  
 

  



 
 

RELATORI 
Luigi Colombini Esperto di legislazione socio-sanitaria. 
Collaboratore e saggista di riviste e istituti di ricerca nel 
settore.  Responsabile del Panorama legislativo e della 
Rassegna legislativa della Rivista di servizio sociale 
dell’ISTISSS. Già  docente di Amministrazione e 
organizzazione dei servizi sociali presso  la laurea magistrale 
MASSIFE dell’Università Roma TRE. Presso l’AAI, Direttore 
dei Programmi di sviluppo del servizio sociale di zona. 
Presso la Regione Lazio, Direttore del Settore Enti Locali e 
Aggregazioni sovracomunali.  

Marilena Dellavalle Ricercatrice e professiore aggregato di 
Principi e fondamenti del servizio sociale e Servizio sociale e 
famiglie presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società 
dell’Università di Torino, è assistente sociale specialista 
laureata in Storia. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni di 
servizio sociale. E’ membro del Comitato scientifico della 
Rivista di servizio sociale e del Consiglio editoriale della 
Revista Cuadernos de Trabajo Social dell’Università 
Complutense di Madrid. 
 
Giovanni Devastato Esperto e formatore nel campo dei 
servizi di welfare, ha svolto attività di consulenza per i 
Comuni di Napoli e di Roma nell’area della Progettazione 
sociale urbana e il Piano Regolatore Sociale. Ha coordinato 
la programmazione sociale di zona della Regione Umbria e 
condotto ricerche partecipative nel campo dello sviluppo 
locale per la sperimentazione di strategie di welfare di 
comunità e di infrastrutture della cittadinanza. Collabora 
con varie riviste scientifiche di settore. 
 
Guido Melis Presidente SOSTOSS. Professore Ordinario di 
Storia delle Istituzioni Politiche presso l’Università La 
Sapienza di Roma. Numerose e prestigiose le sue 
pubblicazioni, l’ultima delle quali La macchina imperfetta, Il 
Mulino, Bologna, 2018. Presiede la Società per gli Studi di 
Storia  delle  Istituzioni che ha  contribuito a  fondare.   ed è   
 

   PROGRAMMA 
ore 15.00 Apertura dei lavori  
Saluti istituzionali  Vincenzo Nocifora 
 
Introduce e presiede Guido Melis 
ore 15.30 Giovanni Devastato  
Ricordare per agire  
 
ore 16,00 Marilena Dellavalle  
Vite professionali che attraversano la storia. 
 
ore 16.30 Elena Vannini  
La biografia di Margherita Grossmann. 
 
Premiazione del XXII Concorso per tesi di Storia del 
Servizio sociale. Ricordo di Don Giovanni Nervo di 
Luigi Colombini 
 
ore 16.45 Giovanna Sammarco 
Memorie condivise: l’incontro con la Scuola pratica 
di servizio sociale a Parigi. 
 
ore 17.00 Assemblea 
Guido Melis  
Le attività della SOSTOSS nel 2018 e le prospettive 
attuali 
 
ore 17.30  
Proposte di aggiornamento dello Statuto, 
approvazione del bilancio 2018.   
 
ore 18.00 Interventi programmati e dibattito 
 
ore 19.00 Conclusione dell’Assemblea 

direttore della Rivista Le Carte e la 
Storia, Il Mulino. Importantissimo il suo 
contributo nel campo della 
conservazione delle fonti, in particolare 
degli archivi. 
 
Vincenzo Nocifora Professore associato 
presso il Dipartimento di Scienze sociali 
ed economiche dell’Università La 
Sapienza di Roma, dove è componente 
del Consiglio di Amministrazione. Dal 
1990 ha insegnato presso diverse 
Università pubbliche italiane: Sociologia 
del Turismo, Organizzazione dei Servizi 
Sociali, Politica Sociale, Sociologia delle 
migrazioni. Ha diretto numerosi 
progetti di ricerca e di formazione 
finanziati dall’UE. Presidente dell’Area 
didattica in “Servizio sociale e politiche 
sociali per un triennio. Numerose le sue 
pubblicazioni  

Giovanna Sammarco Assistente sociale 
specialista. Ha lavorato presso 
l’amministrazione Comunale di Roma  
in qualità di assistente sociale direttivo 
e Posizione organizzativa. Ha insegnato 
Metodi e tecniche del Servizio sociale III 
presso il Corso STESS – La Sapienza e 
Organizzazione dei servizi sociali presso 
la LUMSA. E’ stata Presidente del 
CROAS Lazione per due mandati. 

Elena Vannini Neo laureata in Servizio 
sociale presso l’Università di Torino. 
Vincitrice del XXII Concorso per tesi di 
Storia del servizio sociale. 


