La Società per la Storia del Servizio
Sociale (SOSTOSS) è stata fondata nel 1991 con
lo scopo di promuovere l’analisi storica
dell’evoluzione del servizio sociale in Italia e di
apportarvi
il
proprio
contributo,
in
collaborazione con quanti siano interessati allo
studio del nostro passato in campo sociale.

Risultati raggiunti dalla SOSTOSS:

La
SOSTOSS
è
impegnata
a
documentare la funzione svolta dal servizio
sociale professionale e il contributo dato alla
modernizzazione dei criteri e delle strategie per
contribuire a superare il disagio sociale,
l’impulso dato a normative capaci di rispondere
in modo innovativo ai bisogni delle persone, dei
gruppi sociali, delle comunità.

costituzione di una sezione di servizio
sociale (circa 750 volumi) nella
biblioteca dell’Istituto Sturzo;

Tale materiale può essere oggetto di
studio da parte degli storici che possono
conoscere anche aspetti della popolazione
priva di voce. Gli studenti di servizio sociale,
attraverso la conoscenza della storia della
professione, possono trarne esperienza e forza
per un incisivo contributo al miglioramento dei
servizi sociali.
Attuale Presidente della SOSTOSS è il
Prof. Guido Melis che è stato preceduto dal Dr.
Riccardo Catelani fondatore della Società e da
Mario Caravale Professore Emerito di Storia del
diritto italiano all’Università La Sapienza.

donazione all’Archivio Centrale dello
Stato di fondi di enti che hanno cessato
di operare e di protagonisti della
professione;

premiazione annuale per una tesi di
storia del servizio sociale italiano in
collaborazione con il CNOAS;

produzione di biografie di persone che
hanno contribuito all’affermazione del
servizio sociale in Italia;

realizzazione di n. 6 Incontri di
studio;pubblicazione di n.4 volumi di
storia del servizio sociale;

E

organizzano il
Seminario di storia del servizio sociale

L’evoluzione della
formazione: dalle scuole
per le assistenti sociali del
lavoro ai corsi universitari
a Torino.
Presentazione del testo curato da Dora
Marucco: Istituzioni e politiche sociali
a Torino negli ultimi cinquant’anni. La
cultura del servizio sociale
5 novembre 2014 dalle 15.30 alle 18.30
Roma Capitale . Dipartimento Politiche
sociali, sussidiarietà e salute.
Sala Rosi - Viale Manzoni 16 - Roma

collaborazione con la Rivista di servizio
sociale dell’ISTISSS con un inserto.

Sono stati richiesti crediti formativi.

Il servizio sociale, dalle sue origini ai
nostri giorni, si è modificato per adeguare il
proprio intervento ai bisogni che la collettività
ha espresso nel tempo, all’interno degli spazi
consentiti dalle politiche sociali.
La trasformazione dell’Italia, da paese
prevalentemente agricolo a paese fortemente
industrializzato è avvenuta in tempi molto
rapidi subito dopo la seconda guerra mondiale.
Tale processo ha determinato una forte
emigrazione interna dal sud al nord e
l’abbandono della campagna, per la ricerca di
migliori condizioni di vita. Si sono verificate
modifiche culturali, economiche, sociali e
politiche di cui Torino è stata la città simbolo.
E’ utile sapere come le scuole e la
professione hanno iniziato il proprio percorso e
come questo si è evoluto nel tempo, proprio
nella città che dell’industrializzazione è stata
l’emblema.
Conoscere l’evoluzione sociale di
Torino, attraverso la storia delle sue scuole di
servizio sociale, può offrire uno sguardo
eccentrico, ma indubbiamente interessante per
cogliere indirizzi e scelte che hanno segnato
un’epoca.

Programma

Relatori

Presentazione dell’iniziativa - Guido Melis
Presidente SOSTOSS

Rita Cutini Assessore al Sostegno
sociale e sussidiarietà di Roma Capitale
Consigliere SOSTOSS

L’evoluzione della formazione degli assistenti
sociali a Torino, un’ipotesi di confronto con
Roma - Maria Stefani

Marilena Dellavalle: vice presidente
corso di laurea in servizio sociale
Università di Torino, membro segreteria
AIDOSS

I corsi universitari di servizio sociale e l’eredità
delle scuole - Marilena Dellavalle

Margherita Martelli Consigliere
scientifico Archivio Centrale dello Stato

Il servizio sociale e le istituzioni - Rita Cutini

Il valore degli archivi per la storia. Il ruolo
dell’ACS - Margherita Martelli

Contributi dei presenti

Conclusioni - Dora Marucco

Dora Marucco docente di storia delle
Istituzioni politiche, ha pubblicato vari
testi ed ha curato il volume: Istituzioni
e politiche sociali a Torino negli ultimi
cinquant’anni. La cultura del servizio
sociale
Guido Melis Presidente SOSTOSS,
Docente di Storia delle Istituzioni
politiche Sapienza Università di Roma,
direttore della rivista Le carte e la storia
Maria Stefani vice presidente SOSTOSS.
Già docente di servizio sociale al CEPAS

