
Call for Abstract 

Numero speciale dedicato alla Conferenza Italiana di Ricerca in Servizio sociale 

A cura di Silvia Fargion 

Il servizio sociale è come sempre in prima linea nel fronteggiare le questioni emergenti, e in questo periodo 
particolarmente drammatico le problematiche e le disuguaglianze che caratterizzano la nostra società vengono 
ancor di più evidenziate. Proprio in questo momento ci si trova ad affrontare situazioni nuove, rispetto a cui non 
abbiamo conoscenze consolidate, e lo sviluppo e condivisione di nuovi saperi è particolarmente rilevante. 
L’affluenza alla CIRSS 2022 e la ricchezza delle presentazioni ne è testimonianza.  
La terza edizione della conferenza italiana di ricerca in servizio sociale si è confermata uno spazio importante di 
condivisione e confronto rispetto alla costruzione del sapere che si sviluppa attraverso la ricerca sistematica nel 
servizio sociale. Si tratta di una ricerca che parte dai problemi che la professione si trova a fronteggiare e i cui 
risultati, quindi, hanno rilevanza per le pratiche, per fornire stimoli di riflessione, per suggerire piste di lavoro 
nuove e approcci diversi, per costruire nuovi modi di guardare ai problemi. I temi sono stati molti e le 
presentazioni ricche di interesse. La conferenza si è costituita come uno spazio in cui professionisti e 
professioniste, ricercatori e ricercatrici hanno la possibilità di condividere e discutere le loro ricerche. Si tratta di 
una occasione in cui la disciplina e il sapere della professione possono crescere in termini di scientificità e in cui 
si sviluppano nuovi stimoli per un servizio sociale capace di innovarsi e di produrre cambiamento.  
Proprio in quest’ottica la Rivista di Servizio Sociale ha deciso di dedicare un numero speciale alla conferenza e 
invitiamo coloro che hanno presentato la loro ricerca e sono interessati/e a tradurre il loro contributo in un 
articolo, a presentare una proposta di abstract. La call è riservata a coloro che hanno presentato il loro lavoro 
alla CIRSS 2022. Gli abstract verranno selezionati da un team di esperti. 
Come indicazione generale l’abstract, al massimo di 500 parole, dovrà contenere: 

• Una breve descrizione del contesto, della tematica di ricerca e degli interrogativi; 
• Una sintesi del disegno di ricerca (qualitativa e/o quantitativa), degli strumenti di raccolta dei dati e del 

campione/soggetti coinvolti;   
• Una presentazione dei principali esiti della ricerca; 
• Cenni alle implicazioni per la pratica di servizio sociale. 

 
Date significative 
Gli abstract dovranno essere presentati utilizzando le mail istisss.rivista@gmail.com in cc 
silvia.fargion@unitn.it e diletta.mauri@unint.it entro il 1 Dicembre 2022. Entro il 10 Gennaio 2023 verranno 
trasmessi gli esiti e in caso di accettazione l’articolo completo dovrà essere presentato entro il 30 Aprile. Gli 
articoli presentati verranno sottoposti al processo di valutazione secondo il procedimento cosiddetto doppio 
cieco, utilizzato regolarmente dalla rivista. 
 
 
 

 


