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EDITORIALE 
COSTRUIRE PONTI NEL SERVIZIO SOCIALE: 
IL RUOLO DI ANNAMARIA CAMPANINI 
di Alessandro Sicora* 
 

Dopo una lunga e prestigiosa carriera, dal 1° novembre 2020, la Profes-
soressa Annamaria Campanini è in quiescenza per raggiunti limiti di età 
dall’Università di Milano Bicocca, anche se il suo instancabile impegno pro-
segue in ambito internazionale.   

L’importanza dell’opera di Campanini sollecita un momento di omaggio 
e di riflessione collettiva e la Rivista di Servizio sociale ha voluto rispondere 
a questa esigenza, attraverso un numero monografico nel quale tale riflessio-
ne si sviluppa attorno alla metafora del “costruire ponti”. Una metafora che 
vuole cogliere il profilo delle fitte reti di contatti sviluppati da Campanini in 
Italia e all’estero (sino alla prestigiosa elezione per un secondo mandato alla 
carica di Presidente della IASSW – International Association of School of 
Social Work), ma anche la dimensione teorica, con particolare ma non esclu-
sivo riferimento allo sviluppo e alla diffusione del modello sistemico-
relazionale nel servizio sociale italiano. In entrambi i casi i semi piantati da 
Campanini sono stati utilmente generativi nel mondo accademico e in quello 
della professione di assistente sociale. 

Il presente numero speciale della RSS viene realizzato con contributi 
scientifici originali di colleghi dell’università e della professione che sono 
stati particolarmente significativi nel tragitto professionale e umano di Cam-
panini. Il complesso di tali contributi intende cogliere il duplice sguardo alla 
metafora in sintonia con le competenze e i punti di vista degli autori. 

Il contributo iniziale a firma di Marilena Dellavalle ripercorre la vicenda 
biografica di Annamaria Campanini dagli esordi sino all’assunzione di un 
ruolo di spicco nel panorama internazionale del servizio sociale. Ben lontano 
dall’adottare una connotazione cronachistica, l’autrice evidenzia le principali 
direttrici di un impegno pluridecennale volto allo sviluppo teorico del servi-
zio sociale e alla costruzione di una comunità scientifica qualificante del so-
cial work. 

Luigi Gui, in linea con l’articolo precedente, ripercorre quarant’anni di 
impegno professionale e scientifico di Campanini, individuando il filo con-
duttore non solo della prospettiva epistemologica adottata ma anche del 
complesso dei lavori scientifici che sono stati concepiti riuscendo a concilia-
re tradizione e innovazione nel servizio sociale. 

Il terzo contributo è centrato sull’intreccio tra la dimensione internaziona-
le del servizio sociale e l’opera di Campanini. Walter Lorenz analizza i mo-
                                                 
* Direttore della Rivista di Servizio Sociale. Assistente sociale specialista. Professore associato presso 
l’Università di Trento. Presidente della Società Italiana di Servizio Sociale (SocISS). Chair elect della 
European Social Work Research Association (ESWRA). 
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menti chiave della sua traiettoria biografica della protagonista di questo fa-
scicolo nella pratica del servizio sociale e nella relativa formazione, giun-
gendo ad affermare che le conoscenze e le competenze del servizio sociale 
riescono a trascendere i vincoli di natura nazionale, culturale e di altro gene-
re. 

Maria Teresa Zini ripercorre nel suo contributo le tappe concettuali e 
biografiche che hanno condotto alla formazione, sperimentazione e formula-
zione in forma matura del modello sistemico-relazionale nel servizio sociale. 
La capacità di Campanini di costruire ponti tra discipline e approcci teorici 
diversi viene ampiamente descritta in questo articolo. 

Gli ultimi due contributi sono stati scritti da due protagonisti delle uni-
versità della Calabria e di Milano Bicocca, i due contesti in cui si è avviato e 
sviluppato il percorso accademico di Annamaria Campanini. Pietro Fantozzi 
delinea, in primo luogo, i cambiamenti del welfare state nel secondo dopo-
guerra al fine di identificare il modello italiano e alcune delle sue trasforma-
zioni, per poi entrare nello specifico della realtà del welfare calabrese. Carla 
Facchini, invece, sviluppa il suo intervento a partire dai profondi mutamenti 
in atto nella domanda sociale e nell’assetto dei servizi che valorizzano il ruo-
lo delle professioni sociali. In tale contesto appare chiaro che le università 
devono ripensare la loro offerta formativa per il servizio sociale, nei corsi di 
laurea triennale come in quelli magistrali. 

Il tributo alla protagonista di questo numero speciale della RSS viene 
completato nella rubrica Testimonianze dal contributo di Teresa Bertotti che 
ha collaborato a lungo con Campanini soprattutto, ma non esclusivamente, 
nell’ambito dell’Università di Milano Bicocca. 

Pur con alcune imperfezioni presenti forse nei contenuti ma certamente 
non nelle intenzioni, questo numero speciale della Rivista intende rendere 
omaggio ad una figura di spicco del servizio sociale contemporaneo, una fi-
gura che molto ha fatto e che molto continua a fare per rafforzare le connes-
sioni esistenti e costruirne di nuove tra persone, conoscenze e valori. Molti, 
compreso chi scrive, sono debitori a Campanini per l’esempio offerto, le 
energie generosamente spese e per la direzione indicata ad un servizio socia-
le che necessariamente oggi più di ieri, deve essere costruttore di ponti tra 
contesti diversi in un’ottica complessiva attenta a valorizzare le potenzialità 
di ogni persona. 

Le ultime pagine del fascicolo sono riservate, come di consueto, alle ulte-
riori rubriche: la Rassegna Legislativa a cura di Luigi Colombini, nonché le 
rassegne delle riviste italiane e di quelle straniere a cura, rispettivamente, di 
Marilena Dellavalle e di Giovanni Cellini. Emanuele Ranci Ortigosa, infine, 
recensisce il volume Combattere la povertà di Cristiano Gori che non man-
cherà di stimolare coloro che sono interessati a conoscere lo sguardo di uno 
dei protagonisti delle attività di advocay e lobbing svolte in Italia 
nell’ambito delle politiche di contrasto alle povertà. 
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COSTRUIRE UN SISTEMA DI RELAZIONI PER IL SERVI-
ZIO SOCIALE: UNA VICENDA BIOGRAFICA* 
di Marilena Dellavalle† 
 
Parole chiave: Biografia, didattica, produzione scientifica, internazionaliz-
zazione, promozione 
 
Keywords: Biography, education, scientific production, internationalisation, 
promotion 
 
Abstract 

L’articolo si propone di ricostruire le diverse fasi e direzioni del percorso 
di Annamaria Campanini, figura di rilievo del servizio sociale italiano che 
ha assunto un illustre ruolo nel panorama internazionale. 

Il riferimento è a un approccio biografico che non si vuole limitare a 
elencare eventi e fatti, ma che ricerca, nella loro trama e nel loro ordito, la 
specificità e gli intrecci fra le differenti dimensioni, così da restituire la di-
namicità di una figura, nel nostro caso particolarmente impegnata nello svi-
luppo teorico, nella costruzione di una comunità scientifica del servizio so-
ciale  e nella qualificazione della professione. 

 
The article aims at reconstructing the different phases and directions of 

the work of Annamaria Campanini, an important character in the Italian so-
cial service context who has become an illustrious personality in the interna-
tional scene. 

This paper takes a biographical approach that is not limited to list events 
and achievements, but that searches, in their weft and warp, the specificity 
and the interweaving between the different dimensions, in order to return the 
dynamism of a figure. A figure particularly committed to the theoretical de-
velopment, the construction of a scientific community of social work and the 
qualification of the profession. 

 
 

Introduzione  
 
Perché ricostruire le vite professionali di persone che operano e hanno 

operato, con un ruolo di rilievo, all’interno del servizio sociale? 

                                                 
* Le notizie biografiche che compaiono in questo articolo sono frutto di tre interviste alla protagonista ef-
fettuate dall’autrice, attraverso la piattaforma webex, nell’ottobre e novembre 2020. 
† Professoressa associata di Servizio sociale. Presidente Corso di Laurea in Servizio sociale del Diparti-
mento di Culture, Politica e Società - Università degli Studi di Torino. Assistente sociale specialista. ma-
rilena.dellavalle@unito.it 



   La Rivista di Servizio Sociale  n. 1/2020 – Nuova serie 
 
18 

TRACCE SULLA PISTA DI UN CAMMINO DISCIPLINARE DI SERVI-
ZIO SOCIALE. L’ITINERARIO SEGNATO DA ANNAMARIA CAM-
PANINI 
di Luigi Gui* 
 
Parole chiave: Annamaria Campanini, servizio sociale, prospettiva episte-
mologica, metodologia di servizio sociale, internazionalizzazione. 
 
Keywords: Annamaria Campanini, Social Work, epistemological perspec-
tive, social work methodology, internationalization. 
 
Abstract  

Il saggio ripercorre quarant’anni di impegno professionale e scientifico di 
Annamaria Campanini, per cogliere il fil rouge riconoscibile della sua pro-
spettiva epistemologica. Il suo lavoro scientifico sembra mantenere questi 
punti di impegno: rapportarsi al tempo presente, nelle dinamiche politico-
sociali e culturali emergenti, assumerlo responsabilmente, collegarsi alle ba-
si teoriche e alle radici storiche della disciplina e della professione di Social 
Work, aprire l’orizzonte a uno scenario europeo e mondiale, mantenere 
un’attenzione privilegiata alla formazione, tanto di base che permanente, per 
rispondere alle sfide della società odierna, sui piani metodologico 
dell’intervento di servizio sociale e delle policy practices. 

 
The essay traces forty years of Annamaria Campanini's professional and 

scientific commitment, in order to grasp the recognizable fil rouge of her 
epistemological perspective. Her scientific work seems to maintain these 
points of commitment: to relate to the present time, in the emerging politi-
cal-social and cultural dynamics, to assume it responsibly, to connect to the 
theoretical bases and to historical roots of discipline and profession of Social 
Work, to open the horizon to a European and world scenario, to maintain 
privileged attention to training, both basic and permanent, to respond to the 
challenges of today's society, on the methodological levels of social service 
intervention and policy practices. 

 
 

Annamaria Campanini nel suo cammino professionale e scientifico rap-
presenta un chiaro e felice esempio di composizione disciplinare di Social 
                                                 
* Luigi Gui, Phd, assistente sociale specialista, professore associato di Sociologia generale all’Università 
di Trieste, insegna Servizio sociale e politiche sociali, è componente del comitato scientifico della sezione 
Politica sociale dell’AIS, coltiva il suo interesse scientifico prevalentemente nell’ambito dello sviluppo 
teorico del Social Work e degli interventi di contrasto all’emarginazione. 
luigi.gui.units@gmail.com 
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COSTRUIRE PONTI TRAMITE IL SERVIZIO SOCIALE INTERNA-
ZIONALE  
di Walter Lorenz* 
 
Parole chiave: Educazione al servizio sociale, servizio sociale europeo, co-
municazione nel servizio sociale, confini professionali, Mode 2 produzione 
di conoscenza. 
 
Keywords: Social work education, European social work, communication in 
social work, professional boundaries, Mode 2 knowledge production.  
 
Abstract  

Negli ultimi 50 anni il servizio sociale in Europa ha dovuto dimostrare la 
sua capacità di trascendere e di trasformare confini in vari modi. Questo con-
tributo vuole sottolineare l'importanza internazionale del lavoro scientifico e 
professionale di Annamaria Campanini analizzando i momenti chiave della 
traiettoria biografica dell'autore nella pratica e nell'educazione del servizio 
sociale per dimostrare che le conoscenze e le competenze del servizio socia-
le vengono sfidate dai confini di nazionalità, lingua, convenzioni accademi-
che, esclusività professionale e ideologie politiche. La varietà di modelli ed 
epistemologie del servizio sociale in Europa serve a identificare e sviluppare 
ulteriormente metodi di intervento scientificamente fondati per situazioni 
specifiche. 

 
Over the past 50 years social work in Europe had to prove its capacity to 

transcend and to transform boundaries in a variety of ways. This contribu-
tion seeks to highlight the international importance of the scientific and pro-
fessional work of Annamaria Campanini by analysing key moments in the 
author’s own biographical trajectory in social work practice and education to 
demonstrate that social work knowledge and competences are challenged by 
boundaries of nationality, language, academic conventions, professional ex-
clusivity and political ideologies. The variety of models and epistemologies 
of social work in Europe serves to identify and further develop situation-
specific but scientifically grounded intervention methods. 

 
 

                                                 
* Walter Lorenz è stato professore di servizio sociale all'University College di Cork in Irlanda (1978-
2001) e alla Libera Università di Bolzano in Italia (2001-2017), dove ha ricoperto il ruolo di Rettore per 
due mandat (2008-16). Attualmente è professore a contratto presso l'Università Carolina di Praga. Origi-
nario della Germania, si è qualificato come assistente sociale presso la London School of Economics e ha 
praticato per 8 anni nell'East London. I suoi interessi di ricerca coprono aspetti attuali e storici di servizio 
sociale e della politica sociale europea. Ha ricevuto dottorati ad honorem dalle università di Gand e Aal-
borg. 
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DALLA CLINICA AL SERVIZIO SOCIALE: PROCESSO TRASMUTA-
TIVO DI UN MODELLO TEORICO 
di Maria Teresa Zini* 
 
Parole chiave: Clinica, Sociale, Trasmutazione, Modello, Metodo. 
 
Keywords: Clinic, Social, Transmutation, Model, Methodology. 
 
Abstract 

Annamaria Campanini, in una rigorosa ricerca scientifica, costruisce il 
Modello Sistemico Relazionale, strumento fondamentale nel lavoro 
dell’assistente sociale. Nel suo “viaggio” ha ripercorso le tappe dai primi 
approcci con la comunità scientifica fino al momento in cui gli elementi rac-
colti hanno posto in evidenza che le conoscenze teoriche e le comparazioni 
con la clinica hanno fornito prova sicura per proseguire nella realizzazione 
del modello. Si attiva il processo trasmutativo: dallo studio della struttura 
teorica scientifica, base della psicoterapia familiare, alla comparazione delle 
teorie rispondenti ai valori e ai principi base del servizio sociale, fondamen-
tali per la costruzione di un nuovo modello teorico per la pratica. 

 
Annamaria Campanini, through  a rigorous scientific research, builds the 

Systemic Relational Model, a fundamental tool for the social worker profes-
sion. In her "journey" she retraced the steps from the first approaches with 
the scientific community up to the moment in which the collected elements 
highlighted that the theoretical knowledge and the comparisons with the 
clinic provided a reliable proof to continue in the realization of the model. 
The transmutative process is activated: from the study of the scientific theo-
retical structure and the basis of family psychotherapy, to the comparison of 
systemic theories with the basic values and principles of social work and to 
reach the construction of a new theoretical model for practice. 

 
 

Introduzione 
 
Il presente contributo descrive alcune tappe del lavoro di Campanini, im-

pegnata a supportare l’evoluzione della professione fino al riconoscimento 
accademico.  Racconta la nascita del modello sistemico relazionale, stru-
mento fondamentale e chiave di lettura nel lavoro dell’assistente sociale. 
Trasmutare è un processo complesso che comprende  azioni quali trasforma-
re, dare diversa forma, diverso aspetto, tradurre, processi che hanno caratte-

                                                 
* Assistente Sociale già docente di servizio sociale metodi e tecniche e psicodinamica delle relazioni fa-
miliari, professore a contratto Università degli Studi di Parma. 
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L’ASSISTENZA SOCIALE IN UN “CONTESTO OSTILE” 
di Piero Fantozzi* 
 
Parole chiave: Welfare state, Assistenza sociale, Clientelismo politico, Ca-
pacità politico-istituzionale, Regolazione sociale 
 
Key words: Welfare state, Social work, Political clientelism, Political-
institutional capacity, Social regulation 
 
Abstract 

In questo contributo, abbiamo cercato di delineare i cambiamenti del wel-
fare state italiano ed europeo nel secondo dopoguerra al fine di identificare il 
modello italiano e alcune delle sue trasformazioni. Nella seconda parte ab-
biamo evidenziato i legami tra welfare calabrese clientelismo politico e infil-
trazioni mafiose. Il senso del lavoro è quello di mostrare le grandi difficoltà 
legate alla mancanza di una infrastrutturazione sociale che ha determinato 
una frattura profonda tra bisogni e servizi sociali. 

 
In this contribution, we focus on the changes in the Italian and European 

welfare state after the Second World War in order to define the Italian model 
and some of its transformations. In the second part, we highlight the connec-
tions between welfare state, political clientelism and mafia infiltrations in 
Calabria. The aim is to show the major dfficulties due to the lack of social 
infrastructuring, which has led to a deep divide between needs and social 
work. 

 
 

Premessa 
 
Lo straordinario contributo di Annamaria Campanini alla nascita e so-

prattutto al consolidamento scientifico e professionale del Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale presso l’Università della Calabria e la condivi-
sione di questa esperienza è il motivo per cui ho accettato con entusiasmo 
l’invito del mio amico e collega Alessandro Sicora a partecipare a questo 
numero speciale della Rivista di Servizio Sociale a lei dedicato. Il primo 
aspetto che vorrei chiarire è che sono un sociologo della politica e che sono 
stato educato, proprio a partire da questa esperienza, a confrontarmi con la 
complessità della Scienza del Servizio Sociale ed a rispettare e sostenere la 
legittimità scientifica ed anche l’autonomia accademica di questa disciplina. 

                                                 
* Pietro Fantozzi. Professore Emerito di Sociologia Politica presso l'Università della Calabria, si è occu-
pato di Mezzogiorno, di clientelismo politico, di regolazione sociale e di politiche sociali. Ha pubblicato 
numerosi saggi e monografie e curato diversi volumi collettanei. 
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L’UNIVERSITÀ DI FRONTE ALLE SFIDE POSTE DAI MUTAMENTI 
DELLE FUNZIONI E DELLE COMPETENZE DEGLI ASSISTENTI 
SOCIALI  
di Carla Facchini* 

 
Parole chiave: mutamenti sociali, assistenti sociali; professioni sociali; com-
petenze, ruolo dell’Università  
 
Keywords: social changes, social workers; social professions; competences, 
University role  

 
Abstract  

I profondi mutamenti in atto nella domanda sociale e nell’assetto dei ser-
vizi comportano un ruolo crescente, per le professioni sociali, delle funzioni 
conoscitive, programmatorie, gestionali, organizzative e valutative che im-
plicano competenze complesse e differenziate.  

Conseguentemente, l’Università deve ripensare la sua offerta formativa 
nelle lauree di base e in quelle specialistiche, sia in termini interdisciplinari 
che per quanto concerne il rapporto tra intervento concreto e approccio teo-
rico. 

 
The profound changes taking place in social demand and in the organiza-

tion of services entail an increasing role, for the social professions, of cogni-
tive, planning, management, organizational and evaluation functions, which 
involve complex and differentiated skills 

Consequently, the University must rethink its educational offer in basic 
and specialist degrees, both in interdisciplinary terms, and as regards the re-
lationship between concrete intervention and theoretical approach. 

 
 

Premessa 
 
Per chi opera nell’Università si pone, in modo sempre più consistente, la 

necessità di affrontare le sfide poste dal continuo mutamento delle funzioni e 
quindi delle competenze richieste dai contesti in cui le diverse professioni 
operano. Questo vale, in particolare, per quanto riguarda la professioni che 
operano nel sociale, a partire dagli Assistenti sociali che giocano un ruolo 
del tutto cruciale nell’assetto dei servizi e delle politiche sociali (Facchini, 
2010). 

Diversi i macro fattori alla base del mutamento delle funzioni richieste 
agli operatori sociali: da un lato quelli verificatisi nel tessuto sociale, a se-

                                                 
* Dipartimento di Sociologia, Università di Milano Bicocca, carla.facchini@unimib.it 
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