ANNO 2006
SAGGI
Bellicoso A., Dipendenza alcolica. Una nuova chiave di lettura operativa:
lavorare sui processi di attivazione delle identità……………………………………………………………………….1
Burgalassi M., Il capitale sociale come risorsa per lo sviluppo locale………………………………………………………….1
Cella E., Agency e razionalità. Contributi sociologici per un fondamento epistemologico del servizio sociale……….…..3
Corradi L., Salute e corpo nelle scienze del servizio sociale…………………………………………………….....4/06-1/07n.s.
Dromantiene L., Zemaitaityte I., La riforma e la modernizzazione della politica sociale della Lituania…………….…….1
Fiamberti C., La documentazione professionale: dall’autoriflessione alla progettualità……………….…………………….2
Miceli E., Mainza E.H., Il ruolo del terzo settore e del servizio sociale
a sostegno della condizione dei minori in Zambia………………………………………………………….…2
Zenarolla A., Qualità e servizi sociali. Un processo di costruzione di significati………………………...……………………3
DOCUMENTI
Bellicoso A., Miceli G., Processo e strumenti di “valutazione dinamica sociale ed educativa”………………………….…3
Bielloni M., Prevenire la lunga assistenza in Psichiatria: Servizio Sociale e progettualità del centro di salute………….2
Bressan G., Mazzo M., Caniato G., Toniolo E., Siviero M., Esperienza con figli minori di pazienti alcoldipendenti:
il progetto “Ada” Attività di doposcuola e animazione…………………………………………………...….2
Campart M., Progetto Daphne “Care for carers” Ruolo e funzioni del caregiver nella assistenza
degli anziani affetti da Alzheimer ed altre forme di demenza in Svezia
(italiano e inglese)………………………………………………………………………………….4/06-1/07n.s.
Capodilupo A., Coletta M., Depressione post-partum:
indagine e intervento con donne frequentanti corsi consultoriali di preparazione al parto…
4/06-1/07n.s.
CostanziC., Progetto Daphne “Care for carers” Il primo seminario di Genova (italiano e inglese)……………………….3
D’Ottavi A.M., Progetto Daphne “Care for carers” (italiano e inglese)…………………………….…………………………2
Latini Affinati S., Giovani alla ribalta: lì ciosciammocca………………………………………………………...4/06-1/07n.s.
Nurra F., Ultimi messaggi prima del naufragio. Il terremoto sociale degli sfratti in una ricca città dell’Europa
……….…4/06-1/07n.s.
Panico A., Matarrese A., Aids e società: tra esclusione e faticosi processi di integrazione……………………………...…..3
Pizzo R., Handicap collettivo e cultura della riabilitazione: appunti di una ricerca………………………………….………1
INSERTO SOSTOSS
Incontro di studio SOSTOSS-Istituto Luigi Sturzo
Servizio sociale e ricerca
Appetecchia E., L’impegno negli enti nazionali e nei progetti locali………………………………………………...………….1
Appetecchia E., L’esperienza dell’ “EGSS-ISSCAL” (Istituto Servizio Sociale-Case per lavoratori)……………….……..2
Capo E., Memoria sulla Ricerca e il Servizio Sociale negli Enti (1950-1972)……………………………………………..…..2
Faustini G., Metodi di lavoro e impegno di ricerca nell’esperienza del servizio sociale dell’ente del fanciullo
Anni 1954-1964…………………………………………………………………………………………………………….…3
Saraz M., La ricerca sociale nell’Ente Nazionale Assistenza Orfani dei LavoratoriENAOLI……………………………………………………………………………………………………………..…..…4/06-1/07n.s.
Sgroi E., La ricerca sociale nella formazione degli assistenti sociali……………………………………………………………1
In occasione del 45°anniversario dell’ISTISSS e de La Rivista di Servizio Sociale, dopo le interviste a Ferrarotti, Nervo
e De Rita inserite nel 2005, sul n.1/06 è stata pubblicata l’intervista alla Dott.ssa Aurelia Florea a cura di Renzo
Scortegagna.
Oltre ai Saggi e ai Documenti la Rivista pubblica in ogni numero:
RASSEGNA LEGISLATIVA a cura di Luigi Colombini
RASSEGNA DELLE RIVISTE ITALIANE a cura di Claudio Pierlorenzi
RASSEGNA DELLE RIVISTE STRANIERE a cura di Maria Stefani
RECENSIONI, LIBRI RICEVUTI Coordinamento redazionale a cura di Emanuela Miceli e Cristina Galli

