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Dagli anni 1990, il servizio sociale si inserisce  nei nuovi servizi  
territoriali con la funzione di attuare interventi di aiuto ma anche 
di prevenzione, cambiamento e partecipazione, sviluppando nuo-
ve modalità di programmazione e intervento sul territorio.

Nonostante i grandi cambiamenti in corso nella nostra società 
e i bisogni emergenti, l’impegno e le competenze richieste nel 
lavoro sociale sono tuttora sottovalutate, mentre la presenza ma-
schile è - in questo ambito - fortemente sottodimensionata. La 
rappresentazione della “assistente sociale” resta tuttora anco-
rata, nell’immaginario collettivo, al lavoro di cura e accudimento 
tradizionalmente delegato alle donne. Tale immagine è quanto 
mai inadeguata per dar conto della pluralità di impegni a cui gli 
assistenti sociali devono oggi far fronte, ma condiziona ancora 
pesantemente le scelte dei percorsi di studio e di lavoro. 

L’obiettivo di questo incontro è quello di promuovere una rifles-
sione su questo tema che, a partire dalle esperienze di chi opera 
nel campo e di chi, a diverso titolo, è direttamente interessato 
alla sempre maggiore qualificazione del settore, si traduca in 
concrete proposte volte a ridisegnare la rappresentazione socia-
le di questi operatori. Solo in tal modo questa professione potrà 
attrarre giovani capaci e motivati di entrambi i sessi.

ore 9.15-9.45
Accoglienza partecipanti 

9.45-10.15
Saluti ai partecipanti
Damiano Stufara, Assessore alle Politiche Sociali del-
la Regione Umbria
Introduzione ai lavori
Angelica Mucchi Faina, Presidente del Consiglio 
Intercorso di Scienze Sociali e del Servizio Sociale, Uni-
versità di Perugia

10.15-10.45
Il riequilibrio di genere: opinioni dalla professione
Pierangela Benvenuti, Domenica Gristina, Corso 
di Laurea in Scienze Sociali e del Servizio Sociale, Fa-
coltà di Scienze Politiche, Università di Perugia

10.45-11.15
Gendering e lavoro sociale
Giancarla Cicoletti, Facoltà di Scienze Politiche, Uni-
versità di Perugia

11.15-11.30
Coffee break

11.30-12.00
Il lavoro di care degli assistenti e delle assistenti socia-
li: una ricerca osservativa
Marianne Modak, Haute École de Travail Social et de 
la Santé, EESP, Lausanne

12.00-13.00
Dibattito

13.00-14.30
Pausa pranzo

14.30-16.30
Tavola rotonda: Quali interventi per il riequilibrio di ge-
nere?
Coordina: Angelica Mucchi Faina
Partecipano: Laura Brizzi, Segretario generale Sunas 
Fiorella Cava, Presidente del Consiglio Nazionale del-
l’Ordine degli Assistenti Sociali 
Carla Facchini, Coordinatore Conferenza Nazionale 
dei Presidenti dei Corsi di Laurea in Servizio Sociale
Leopoldo Grosso, Consulente del Ministro della Soli-
darietà Sociale
Adriana Lombardi, Dirigente del Servizio Programma-
zione Socioassistenziale della Regione Umbria 

16.30-17.30
Interventi,  proposte operative, conclusioni




