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Assemblea dei soci
Roma, 14 maggio 2019
Relazione anno associativo 2018
Riunioni del Consiglio direttivo
Nel corso dell’anno il Consiglio direttivo si è riunito 6 volte per decidere ed organizzare le
attività, la sede prevalente è stata quella del CNOAS che è più facilmente raggiungibile e che ha
un orario pomeridiano più ampio. Le date delle riunioni sono state: 12 aprile, 20 aprile, 25
maggio, 6 luglio, 7 settembre, 5 ottobre, 7 dicembre.
Archivi SOSTOSS donati all’Archivio Centrale dello Stato
La produzione degli elenchi dei documenti contenuti nei fondi SOSTOSS presso l’ACS da
parte di Enrico Appetecchia e Maria Stefani - anche se ha subito un rallentamento nel corso
dell’anno - è in fase conclusiva.
Una nuova esperienza molto positiva, che ho potuto promuovere, è stata quella di
prevedere il tirocinio di un’allieva del CdL magistrale di Archivistica e biblioteconomia. La
studentessa D.ssa Martina Canale nel suo tirocinio e nel successivo periodo di volontariato
presso l’ACS, ha inventariato l’archivio privato di Emma Morin, assistente sociale della prima
generazione che, fra altre attività, ha diretto un progetto di lavoro comunitario in Sardegna
che è stato l’oggetto della tesi che Martina Canale ha discusso con successo il 18 luglio. Si
tratta di un’esperienza molto positiva perché contribuisce a rendere consultabili gli archivi
SOSTOSS, ma anche perché fa conoscere il servizio sociale in ambiti diversi, contribuendo a
diradare la nebbia che circonda la professione.
Sono attualmente in corso altre tesi da parte di studenti di archivistica sui fondi SOSTOSS.
In particolare si citano quella su Riccardo Catelani, il Centro Italiano Difesa della Donna e
un’altra in via di definizione.
Attività di ricerca
Nel corso del 2018 è stata realizzata una ricerca sulla figura di Emilio Sena, assistente
sociale direttore della Scuola UNSAS di Napoli nel ventennio cinquanta- settanta, succedendo
a Serena Villani Rimassa.
La ricerca si è basata principalmente sull’osservazioni dei documenti dell’archivio privato
di Sena i cui figli lo hanno donato alla SOSTOSS ed è stata condotta nell’ambito del tirocinio di
Laurea Magistrale presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli
Studi di Torino e della successiva tesi della D.ssa Carlotta Mozzone, con la supervisione di
Marilena Dellavalle.
Attività internazionale
Contatti con l’EPSS e missione a Parigi,
In data 12 dicembre 2018 si è svolto a Parigi l’incontro seminariale della SOSTOSS con
L’École Pratique de Service Social (EPSS) e le Groupe de Recherche pour l’Histoire du Service
social GREHSS, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e l’Università
Internazionale Dante Alighieri di Reggio Calabria. Il seminario si è incentrato su eventi e
protagonisti del servizio sociale francese e italiano nella prima metà del Novecento. L’evento

voleva fare il punto sullo stato dell’arte degli studi realizzati, consolidare una collaborazione
tra gli enti organizzatori e, infine, gettare le basi per futuri percorsi di ricerca storica comuni.
L’evento era stato preceduto fin dal 2014 da un primo contatto con la Scuola per cercare
documenti di Odile Vallin - a seguito del quale la scuola di Parigi si era impegnata a trovare i
documenti che attualmente sono disponibili in quanto sono stati scannerizzati – e da
successivi contatti di Giovanna Sammarco nel corso della sua permanenza a Parigi nel luglio
scorso.
All’incontro per la Società hanno partecipato: Rita Cutini, Marilena Dellavalle, Rachele Di
Carluccio, Giovanna Sammarco per l’EPSS e il GREHSS erano presenti Meera Chakraverty, Jean
Bastide, Olivier Huet, Patrick Lechaux, Henry Pascal, Luciano Romano. È doveroso precisare
che le 4 assistenti sociali membri del consiglio direttivo SOSTOSS hanno sostenuto
personalmente le spese di viaggio e soggiorno a Parigi.
Iniziative editoriali
La Collana della Società per la Storia del Servizio sociale SOSTOSS della Casa editrice Viella la cui direzione scientifica è affidata a Goffredo Fofi, Guido Melis e Maria Stefani - è uno
strumento di disseminazione dei risultati della ricerca e di visibilità di cui la Società è
particolarmente orgogliosa.
A oggi la Collana consta di cinque volumi tre dei quali rielaborano e integrano i contenuti
degli Incontri di studio promossi dalla SOSTOSS:
1.
Dellavalle, Marilena & Vezzosi, Elisabetta (a cura di) (2018). Immaginare
il futuro. Servizio sociale di comunità e community development in Italia
(1946-2017).
2.
Cutini, Rita (2018). Promuovere la democrazia. Storia degli assistenti
sociali nell’Italia del secondo dopoguerra (1944-1960).
3.
Rossi, Paola (2018). Povertà, miseria e Servizio sociale. L’Inchiesta
parlamentare del 1952.
4.
Appetecchia, Enrico (a cura di) (2015). Idee e movimenti comunitari.
Servizio sociale di comunità in Italia nel secondo dopoguerra.
5.
Stefani, Maria (a cura di) (2012). Le origini del servizio sociale italiano.
Tremezzo: un evento fondativo del 1946. Saggi e testimonianze.
https://www.viella.it/catalogo/collana/57
Premio per tesi di Storia del servizio sociale
Nel corso dell’anno è stata effettuata la valutazione delle tesi presentate per partecipare al
XXII bando: è risultata vincitrice la tesi di ricerca sulla figura e l’opera di Margherita
Grossmann della candidata Elena Vannini.
È in corso di pubblicazione il XXIII Bando che sarà intestato a Carlo Trevisan, recentemente
scomparso.
Seminari per la formazione continua degli assistenti sociali
È un impegno che la SOSTOSS sviluppa nei confronti della comunità professionale e che
costituisce occasione di coinvolgimento più ampio nelle proprie attività di ricerca. In
particolare nel corso dell’anno sono stati organizzati 3 eventi di presentazione di biografie e
di pubblicazioni curate dalla Società.
- 6 aprile presso il CLASS dell’Università Sapienza di Roma è stato organizzato l’incontro
dal titolo: Servizio sociale: democrazia, giustizia e sviluppo. Il percorso professionale di
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Marisa Valle Pittaluga. All’incontro hanno partecipato numerosi assistenti sociali che
erano stati allievi nel lungo periodo nel quale Marisa Valle ha insegnato Politica sociale
al CEPAS, oltre a studenti del CLASS.
L’incontro ha raccolto testimonianze di colleghi delle varie fasi del suo lavoro. A
seguito di tale iniziativa, la figlia Stefania Pittaluga si è impegnata a mettere a
disposizione di studiosi l’archivio privato della madre che sarà oggetto di studio per
ricostruire la biografia professionale complessiva e la sua opera.
Marisa Valle Pittaluga appartiene alla generazione di assistenti sociali che
hanno contribuito alla creazione di nuovi servizi, in particolare ha collaborato
all’istituzione e all’evoluzione del servizio sociale per minorenni presso il
Ministero di Giustizia; trasferita al Comune di Roma ha organizzato il servizio
sociale per i minori presso l’Assessorato competente, da pensionata ha
insegnato al CEPAS. Intensa la sua attività scientifica, testimoniata da numerose
pubblicazioni.
- 4 maggio presso la LUMSA in via Pompeo Magno è stato presentato il volume: Povertà,
miseria e servizio sociale L’inchiesta parlamentare sulla miseria del 1952 a cura di Paola
Rossi. ID 25709.
Si tratta del 3° volume della Collana Storia del servizio sociale dell’editrice Viella.
Erano presento 30 colleghi.
- 8 giugno presso l’ISTISSS in collaborazione con il CROAS Lazio è stato organizzato
l’incontro Il servizio sociale e i nuovi bisogni della società. Il percorso professionale di
Aurelia Florea” (ID 26872 2 crediti formativi e 2 crediti deontologici) un tributo ai suoi
novant’anni, con la partecipazione di circa sessanta colleghi. Durante l’incontro è stata
proiettata la video intervista ad Aurelia curata da Marilena Dellavalle, con riprese e
montaggio a cura di Stefania Scardala.
Aurelia Florea ha lavorato all’AAI nella redazione della rivista Assistenza d’oggi,
e nella promozione di servizi innovativi per gli anziani e per i disabili, quali
l’assistenza domiciliare e i soggiorni di vacanza per anziani negli anni Settanta.
È stata attiva nell’Associazione degli assistenti sociali (ANAS poi ASSNAS).
Tuttavia il suo merito maggiore è stato l’aver fondato, con altri colleghi della
prima generazione, l’Istituto per Studi di Servizio Sociale (ISTISSS) che ha
costituito negli anni un punto di confronto, di dibattito, di ricerca sulle e per la
professione. Inoltre dal 1961 ad oggi l’ISTISSS pubblica La Rivista di servizio
sociale.
Marilena Dellavalle, utilizzando anche il materiale dell’incontro, ha in programma di
produrre una biografia che possa essere oggetto di pubblicazione.

Tavolo del patto per la professione
La SOSTOSS partecipa al Tavolo del patto per la professione che riunisce tutte le
aggregazioni degli assistenti sociali ASSNAS, AS.it, SOCISS, SUNAS ed è gestito dal CNOAS.
Il Tavolo è stato istituito con lo scopo di concordare valutazioni e strategie comuni relative,
in particolare, a provvedimenti normativi che riguardino la professione. Alle riunioni
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avvenute in data: 21/6 7 /9 25/10 16/11 hanno partecipato Rachele Di Carluccio e Maria
Stefani. Per la SOSTOSS la partecipazione è occasione di informazione sulle problematiche
attuali della professione e per l’individuazione di iniziative comuni per la promozione della
professione.
La Sostoss contribuisce attraverso il suo impegno nella ricostruzione della storia della
professione e quindi nel delineare le costanti del percorso da essa compiuto quali riferimenti
necessari a rileggere l’attualità. Nella fase attuale il Tavolo del Patto, tra le altre iniziative,
persegue l’obiettivo di una riforma della formazione accademica.
La SOSTOSS, ritiene inevitabile e doveroso utilizzare tutte le occasioni utili per aumentare gli
spazi di inserimento del servizio sociale nell’accademia. Ritiene altresì opportuno mantenere
e recuperare le caratteristiche fondanti della formazione degli assistenti sociali. L’obiettivo di
un corso quinquennale, più adeguato alle attuali sfide della professione, non può escludere
tappe intermedie di un percorso articolato sulle lauree triennale e magistrale in sequenza o
altre nuove ipotesi vengano avanzate.
Se la tradizione della formazione accademica italiana è prevalentemente impegnata a
trasmettere un sapere astratto attraverso lezioni frontali, gli assistenti sociali ritengono
fondamentale che la formazione di base consenta di sviluppare la capacità di un uso anche
critico delle pratiche professionali come dei nuovi saperi che vengono loro trasmessi, in un
approccio interdisciplinare, solidamente connesso al sapere del servizio sociale e fondato
sulla dimensione valoriale e sulla funzione di promozione dei diritti promozionale che la
professione ha avuto nel tempo.

Partecipazione a bandi completivi per finanziamenti
Progetto per la Regione Lazio
Per ottenere contributi per le proprie attività ed in particolare per la collaborazione con la
Scuola Pratica di Servizio Sociale di Parigi e il GREHSS, la SOSTOSS ha risposto all’avviso
pubblico per la concessione di contributi ai sensi del regolamento regionale n.19 del 17 luglio
2018.
A tal fine, è stato presentato un progetto: La dimensione europea e internazionale del
servizio sociale italiano dagli archivi della SOSTOSS nell’ambito del bando regionale che
prevedeva: “valorizzazione, conservazione di beni artistici e storici anche mediante
digitalizzazione e/o riproduzione di documenti esistenti e promozione e diffusione dei valori
e dei principi della democrazia, pari opportunità, solidarietà, integrazione tra i popoli,
partecipazione e della condivisione dei beni comuni, da realizzarsi anche in occasione di
incontri istituzionali”. Purtroppo il progetto non ha raggiunto il punteggio sufficiente per
ottenere il finanziamento.
Bando Compagnia di San Paolo - CivICa – progetti di Cultura e Innovazione Civica.
Ci si è resi disponibile a partecipare come partner di un Progetto presentato dall’Università
La Sapienza. Si ha notizia che il Bando non sia stato selezionato.
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Prospettive future
- Archivi SOSTOSS e collaborazione con Atenei
Proseguirà l’attività anche attraverso il contributo di tirocinanti e tesisti.
Si prevede di ampliare le collaborazioni con gli atenei, verificando la possibilità di
stipulare nuove convenzioni per la ricerca (attualmente in corso quella con il Dipartimento
di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino) e anche per i tirocini delle LM 87 in
Politiche e servizi sociali e di quelle di Archivistica.
Si intende, altresì, avviare un contatto con la Società Italiana del Servizio sociale (SocISS)
per coinvolgere i docenti che contemplano nei loro programmi di insegnamento (in
particolare Principi e fondamenti del servizio sociale) parti relative alla storia del servizio
sociale.
Un’ulteriore prospettiva riguarda il gruppo di lavoro sulla progettazione - composto da
Stefania Scardala, Vincenzo Gentile e Bruna Pirola - che ha come obiettivo quello di
reperire finanziamenti a sostentamento delle attività della Sostoss e in particolare del
progetto di digitalizzazione degli archivi, al fine di renderli fruibili sul sito da studiosi,
professionisti e studenti.
- Attività di ricerca:
Ha recentemente preso avvio, su sollecitazione di Elena Spinelli, una ricerca sulla figura e
l’opera di Marisa Valle Pittaluga condotta da Elisabetta Vezzosi Professore ordinario
dell’Università di Trieste e Marilena Dellavalle. Il lavoro sull’archivio privato di Pittaluga,
messo a disposizione dalla figlia Stefanella, sarà integrato da interviste a testimoni
privilegiati.
Si porterà avanti quanto previsto in collaborazione con l’EPSS e il GREHSS rispetto a due
ricerche:
 l’ampliamento della ricostruzione della biografia e dell’opera di Odile Vallin di cui è
responsabile Rita Cutini;
 lo studio della Prima Conferenza Internazionale di servizio sociale tenutasi a Parigi
nel 1928, anche per organizzare un evento celebrativo nell’autunno del 2019, di cui
è responsabile Marilena Dellavalle.
- Ricostruzione di biografie e video interviste
È in programma una video intervista di contenuto biografico a Giuliana Lisa Milana a cura
di Marilena Dellavalle e Stefania Scardala
- Eventi
Si ipotizza un evento da realizzare in collaborazione con l’EPSS e il GREHSS sulla Prima
Conferenza Internazionale di Servizio sociale del 1928, - Parigi 1928 coinvolgendo le
organizzazioni internazionali della professione.
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Il Presidente
Prof. Guido Melis
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