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CICLO DI SEMINARI  

“AI CONFINI DEL SOCIALE” 

 

Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale                                  Associazione ALSOFORM 

Corso di Laurea Magistrale in Programmazione, 

Amministrazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali 

 

Il ciclo di Seminari “Ai confini del sociale”, realizzato nell’ambito delle attività ALSOFORM, 

prevede 6 incontri da tenersi tra i mesi di dicembre 2012 e dicembre 2013. 

 

Finalità  

Gli incontri vogliono proporre all’attenzione alcune tematiche che si riferiscono ad attività situate, 

per così dire, “ai confini” della programmazione e dell’intervento realizzato dalle organizzazioni di 

servizio e dalle professioni sociali – in particolare il Servizio Sociale –, poiché in tali attività 

l’azione espressa dagli ambiti formali di servizio si incontra ed interconnette con azioni espresse 

dalla società civile o da aree della creazione artistica e della produzione.  

Da tali interconnessioni scaturiscono forme originali di attività sociale innovative, efficaci nei loro 

esiti, in quanto rispondono a bisogni effettivi ed importanti delle persone, delle famiglie, dei gruppi.    

 

Organizzazione e metodologia 

Ogni incontro, che si svolge di regola presso la sede di Salerno dell’Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa (via Matteo della Porta, 4), introdotto e coordinato da un docente dell’Ateneo, 

prevede la partecipazione di esperti del settore ed operatori esterni.  

 

Destinatari 

Destinatari dell’iniziativa sono sia i laureati che gli studenti.  
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Ai laureati presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa che intendono partecipare 

al ciclo di seminari “Ai confini del sociale” (totale 6 incontri che si svolgeranno da dicembre 

2012 a maggio 2013) saranno riconosciuti 4 crediti extracurriculari. La partecipazione ad 

almeno 3 incontri darà, invece, diritto al riconoscimento di 2 crediti extracurriculari. 

 

Agli studenti che partecipano ai 6 incontri previsti dal ciclo di seminari saranno riconosciuti 2 

crediti curriculari. La partecipazione ad almeno 3 incontri darà, invece, diritto al 

riconoscimento di 1 credito curriculare. 

 

Incontri previsti: 

1. Costruire e valutare Servizi Sociali in tempo di crisi 

2. Animazione e gioco per l’inclusione sociale: letture tratte da “Benvenuti in casa Esposito” di 

Pino Imperatore 

3. I volti nuovi della povertà: progettare strategie di intervento innovative 

4. Coltivare benessere: agricoltura sociale e salute mentale 

5. Pronto intervento sociale 

6. Cinema e Teatro per il sociale 
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