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“IL  SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA’”
Presentazione
Le nuove competenze, pratiche e forme organizzative del servizio sociale si orientano sempre di più 
alla prevenzione e all’individuazione precoce del disagio, nonché ad una valorizzazione di nuove 
forme di risposta al malessere sociale. 
In tal senso, emerge il bisogno di un rinnovato rapporto con i territori in cui il servizio sociale sia 
disposto: ad aumentare la capacità degli operatori di analizzare il contesto circostante e mapparne 
le risorse; a contribuire a promuovere lo sviluppo delle reti sociali esistenti con la specifica 
competenza; ad includere  chi non viene raggiunto, con una attenzione particolare per i micro-
contesti territoriali che nascondono disuguaglianze, emarginazioni e sofferenze (ma anche risorse 
mobilitabili e valorizzabili); a promuovere e sostenere attivamente iniziative e progetti rivolti alla 
comunità locale attraverso azioni di  co-progettazione.
Il percorso formativo si struttura attraverso una ricerca –azione orientata al confronto sui modelli 
di lettura e di sviluppo delle comunità locali nazionali e internazionali, all’analisi dei contesti locali 
e all’elaborazione di cartografie sociali per l’analisi della comunità locale.

Moduli didattici
1: Il lavoro di comunità modelli ed esperienze. La costruzione di un vocabolario comune sul lavoro di comunità
2: Servizi e strumenti del lavoro di quartiere
3. Le pratiche del lavoro di strada
4. Il sentire e le emozioni del  lavoro fuori dagli uffici
5. Il disegno di ricerca - azione

Struttura del Corso
Il corso si articolerà in 80 ore complessive: durata 2 mesi circa e si svolgerà, venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede

dell’ I.R.S.E.S , via Emilia n. 21, Giarre; nel mese di luglio le lezioni si svolgeranno esclusivamente
di venerdì mentre nel mese di settembre le lezioni si svolgeranno nelle giornate di venerdì e sabato
Iscrizioni
Il Corso è aperto a n. 20 assistenti sociali 
Per partecipare al corso bisogna  inviare la domanda alla mail dell’ I.R.S.E.S  entro sabato
10 giugno 2017.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’IRSES dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 13.00.Telefono: 095/938533-mail : i.sss@tiscali.it
Le iscrizioni saranno accolte in base all’ordine (data/ora di consegna/arrivo) di protocollo delle 

domande
Coordinatore 
Prof.ssa Teresa Consoli
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, università degli studi di Catania
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Dott.ssa Mariella Spoto
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La partecipazione al Corso è gratuita ed è  in fase di accreditamento al CROAS SICILIA
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