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La dimensione etica ha sempre rappresentato un aspetto fondamentale e caratterizzante nella professione 
dell'assistente sociale. Essa tuttavia acquista oggi una rilevanza specifica in relazione alle profonde trasformazioni 
avvenute sia sul versante dei sistemi di welfare, con le pesanti ricadute delle politiche neoliberiste 
sull'organizzazione dei servizi, sia sul versante della società con il mutare delle composizioni demografiche, socio 
economiche e culturali. 

La definizione internazionale sottolinea l'orientamento del servizio sociale verso la giustizia sociale, lo sviluppo 
sostenibile e il rispetto dei diritti umani. Principi a cui tutti aderiamo dal punto di vista teorico ma che possono 
talvolta facilmente essere tralasciati o non sufficientemente valorizzati nella pratica quotidiana.  

Frequenti contraddizioni, dilemmi etici e processi decisionali delicati mettono a sempre più dura prova la pratica 
professionale e la cura delle dimensioni etiche sembra scivolare in secondo piano rispetto ad altre esigenze.  

In Italia -  da quando i seminari promossi negli anni novanta del secolo scorso dalla Fondazione Zancan e dalla 
Fondazione Moneta offrirono importanti approfondimenti e riflessioni, non ci sono più state significative 
occasioni di scambio specificamente destinate al Servizio sociale. Fa eccezione, nell’ambito più vasto del Lavoro 
sociale, la ricerca ancora promossa dalla Fondazione Zancan che ha prodotto, nel 2004, la Carta etica delle professioni 
a servizio delle persone.  

E’ quindi vitale riportare l'attenzione in termini sia di analisi teorica e ricerca, sia di esperienze operative. Alla luce 
di queste considerazioni il Convegno si propone di  

• Rilanciare un dibattito sul tema del rapporto fra etica e servizio sociale, alla luce delle sfide poste dalle 
attuali condizioni socio politiche e dai fenomeni emergenti. 

• Fornire occasioni di approfondimento sul sistema valoriale del servizio sociale e sul rapporto che esso 
intrattiene con i mutamenti socioculturali in atto. 

• Offrire uno spazio di confronto in merito alla deontologia professionale. 

CALL FOR ABSTRACT 

Istruzioni per l’invio: http://www.ethicsandsocial.com/abstract/  

Termine invio (NUOVO!): 15 Giugno 2017 

Attraverso i contributi di studiosi italiani e stranieri all’interno di sessione plenarie e i lavori nelle sessioni parallele, 

la Conferenza intende trattare cinque grandi aree tematiche:   

• Mutamento sociale e sistema di valori e principi del servizio sociale 

• Caratteristiche e modalità di gestione dei dilemmi etici   

• La formazione all’etica ed alla deontologia nel servizio sociale 

• I possibili rischi di intervenire contravvenendo alla deontologia e le aree sensibili in merito. 

• I codici deontologici e il controllo della comunità professionale. 

http://www.ethicsandsocial.com/abstract/
http://www.eassw.org


In relazione a questi obiettivi vi invitiamo a presentare i vostri contributi per la realizzazione delle sessioni parallele. 

In particolare i temi che vorremmo esplorare attraverso contributi teorici o risultati di ricerca, sono i seguenti:  

1) Aspetti dilemmatici e valori in conflitto nelle diverse aree d’intervento 

a. Infanzia e protezione minorile  

b. Persone anziane 

c. Persone con disabilità e con problemi di salute mentale  

d. Persone con problemi di grave emarginazione - esclusione sociale 

e. Persone soggette a limitazione della libertà o detenute 

f. Rifugiati e richiedenti asilo 

2) Etica e deontologia nella formazione degli assistenti sociali – formazione di base e permanente 

3) Il controllo della comunità professionale: regole, funzioni e impatto 

4) Etica e deontologia nelle relazioni tra colleghi 

5) Etica e deontologia nel rapporto con l’organizzazione 

6) Strumenti a supporto dell’etica professionale 

7) Supervisione ed etica professionale 

Per maggiori informazioni contattare: info@av-eventieformazione.it 

mailto:info@av-eventieformazione.it

