
RPS

indice

TEMA
Il servizio sociale italiano nell’ambito
dell’attuale sistema di welfare
a cura di Ugo Ascoli e Alessandro Sicora

Ugo Ascoli e Alessandro Sicora
Servizio sociale e welfare in Italia:
la necessità di una nuova «grammatica»
per le politiche pubbliche. Nota introduttiva 9

Gianmario Gazzi
Quali scenari per la professione? Tra domande complesse
e istituzioni deboli, le opportunità e le innovazioni possibili 17

Federico Bozzanca
Assistenti sociali, quali sfide per la contrattazione 31

Alessandro Sicora
Gli assistenti sociali di fronte alle trasformazioni
delle politiche sociali: un confronto internazionale 43

Marilena Dellavalle e Giovanni Cellini
Il servizio sociale di fronte alle politiche neoliberiste
e al managerialismo
 

55

Luigi Gui
Servizio sociale e generatività 67

Elena Allegri
Cambiare prospettiva? Politiche sociali
e servizio sociale di comunità 81

Urban Nothdurfter
Politiche di attivazione e ruolo delle professioni sociali in Italia 93



RPS

in
di

ce

Carla Moretti
Politiche abitative pubbliche e welfare locale:
nuove sfide per il servizio sociale 109

Roberta Teresa Di Rosa
Politiche, servizi e migranti:
questioni aperte sull’integrazione 121

Teresa Bertotti
Il servizio sociale e la tutela minorile.
Linee di mutamento e interrogativi aperti

133
Cinzia Canali, Elisabetta Neve e Tiziano Vecchiato
Servizio sociale e lotta alla povertà infantile 147

ATTUALITÀ
Non autosufficienza tra politiche incerte
e bisogni crescenti

Cristiano Gori
L’età dell’incertezza delle politiche
per gli anziani non autosufficienti 163

Raffaele Atti
Per una politica nazionale
sulla non autosufficienza 183

Nicoletta Bosco
Il suono del silenzio: meccanismi e rischi
della ridotta attenzione alle demenze
nel discorso pubblico

201

DIBATTITO
Modelli di capitalismo in Europa
Luigi Burroni, Capitalismi a confronto. Istituzioni e regolazione
dell’economia nei paesi europei, il Mulino, Bologna, 2016

David Benassi e Enzo Mingione
Capitalismo insostenibile: la transizione
dei diversi modelli europei a confronto 221



RPS

indice

Laura Pennacchi
Modelli differenziati e riforma del capitalismo:
una riflessione 233

RUBRICA
Questione sociale e neopopulismi

Antonio Cantaro
Neopopulismi: quale sfida
per l’azione sociale del sindacato? 255

English Abstracts 273

Le autrici e gli autori 281


