






























































38

2.1. I programmi

La durata del corso è biennale.

I prog"mmi si rifanno a quelli delle Scuole francesi e delle Scuole
americane che hanno ormai una tradizione e una letteratura. Si

prefiggono lo scopo di approfondire la conoscenza professionale nella
sua parte dottrinale e di addestrare ai metodi professionali. Le materie
che formano oggetto dei corsi s'ispirano a questi concetti e, con
maggiori o minori varianti, si inquadrano nello schema seguente,

1) gruppo di materie atte a fornire all'allievo il quadro della vita
sociale, sociologia, demografia e statistica, diritto costituzionale e
amministrativo, diritto civile e penale;

2) gruppo di materie necessarie per la conoscenza della vita economica
e dei suoi squilibri, economia politica ed economia sociale, con
particolare riferimento alla produzione, al "lario e ad altre fonti di
reddito; legislazione del lavoro e azione sindacale, cooperative;
previdenza, risparmio, credito;

3) gruppo di materie necessarie alla conoscenza della vita fisica
dell'uomo, dei suoi rischi e squilihri, igiene individuale, igiene
dell'ahitazione, igiene e patologia del lavoro; igiene sociale; legisla.
zione sanitaria; igiene della maternità e dell'infanzia;

4) gruppo di materie che si riferiscono alla vita mentale e morale e ai
suoi squilibri e che hanno per oggetto' la psicologia, la psichiattia,
la delinquenza, l'educazione o pedagogia nei loro "pporti col
servizio sociale;

5) gruppo di materie concernenti il servizio sociale, nelle sue fonti
storiche, nei suoi ohhiettivi, nei suoi principi (che possono risalire
anche a una filosofia mo"le), nei suoi metodi scientifici (tecnica del
servizio sociale).
È la materia del servizio sociale che dovrehbe collegare le varie
nozioni scientifiche t"tte dalla parte dottrinale dei vari gruppi di
materie in un nesso logico, ai fini della loro applicazione pratica e
delle funzioni specifiche spettanti al lavo"tore sociale;

6) esercitazioni pratiche di casistica assistenziale e circoli di discussio.
ne allo scopo di creare la mentalità sociale dell'allievo, e di "vvivare
in lui la comprenssione dei problemi sociali, addestrandolo ai
riferimenti p"tici."

" GRO~".., L'",di.,m,"'" dd" s,",," p" ,niH,",i """"o. UNSASC,"no S,"di,
Rom., 1951, p.g. IO.




































































































































































































































































































































































































































































































































































