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Seminario

Neoliberismo e servizio sociale
The public health implications of neoliberal policy and management on professions and vulnerable populations

Il semin
alla pe
Il servizio sociale italiano, in conseguenza dell'ampio dibattito in corso in ambito internazionale, si sta interessanto in misura crescente al
tema dell'impatto che il neoliberismo sta avendo sulle politiche sociali e sulla gestione dei servizi. Anche per effetto delle misure di
riduzione della spesa pubblica, parole chiave quali “budget”, “razionalizzazione”, “privatizzazione”, “aziendalizzazione” e “managerialismo”
sono entrate stabilmente nel vocabolario degli assistenti sociali e delle altre professioni d'aiuto.
Nel corso del seminario verranno definiti i concetti base del tema e verranno presentati i primi risultati di una ricerca attualmente in corso
presso alcuni paesi membri dell'Unione Europea e dei cosiddetti BRICS. Cosa significa "neoliberismo" e quali sfere del sociale sono
interessate da tale ideologia? Come tutto questo sta modificando l'idea di "vulnerabilità", di libertà di scelta dell'utente e,
conseguentemente, d'azione professionale d'aiuto?
Le risposte a tali domande verranno proposte in forma non definitiva ma quali interrogativi aperti, con specifico riferimento alla necessità di
agire riflessivamente tenendo a mente lo slogan "pensa globale, agisci locale". Infatti, appare sempre più evidente che vivere in un mondo
globalizzato significa oggi dover spostare il proprio sguardo lontano, molto lontano, per comprendere gli accadimenti del proprio presente e
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ario è rivolto agli studenti interessati, agli operatori dei servizi
rsona e a tutti coloro che desiderano approfondire l’argomento

attrezzarsi con nuovi strumenti cognitivi e operativi per affrontare il futuro incerto di un welfare sempre più eroso.


