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« Costruzione, trasformazione e trasmissione dei saperi : 

 quali implicazioni per l’intervento sociale » 
 

L’ambizione del prossimo Congresso dell’AIFRIS è di contribuire alla produzione di 
una rappresentazione attualizzata, aperta e plurale della maniera di elaborare e 
diffondere i saperi (nelle loro diverse dimensioni e concezioni), partendo dai contributi 
di esperti, utenti, formatori, studenti e ricercatori che operano nel campo 
dell’intervento sociale.  

«Chi» costruisce, trasforma, trasmette i saperi? Come? Perché? In quali situazioni e 
contesti? Quali sono le implicazioni per l’intervento sociale? Questi gli interrogativi 
generali al centro del Congresso, la cui specificità è di attraversare molteplici punti di 
vista provenienti da diversi orizzonti sociali e nazionali. 

 

Interrogarsi sui saperi non rappresenta una novità: fin dalle sue origini ciò ha accompagnato 
la pratica del servizio sociale in tutti i Paesi. Si tratta di un oggetto di ricerca che alimenta 
regolarmente letteratura, giornate di studio ed incontri vari. Come la sociologia delle 
professioni ha dimostrato, la questione dei saperi è intrinseca all’esistenza stessa delle 
professioni, del modo in cui si costituiscono, si rendono autonome, si differenziano, si 
regolano, dunque si producono o si riproducono. 

Tali saperi, lungi dall’essere statici, si inscrivono in una storia ed un’evoluzione continua, 
alimentata al tempo stesso dalla necessità di adattarsi ad un contesto in trasformazione e a 
situazioni nuove, dalle ingiunzioni istituzionali, dalle tecnologie, dalla capitalizzazione delle 
esperienze professionali, dall’avanzamento nella loro esplicitazione e formalizzazione e 
dall’incrocio fra pratica nell’intervento, formazione e risultati di ricerca. 

In un periodo connotato dal vacillare delle certezze ideologiche e dal bisogno di nuove 
elaborazioni, e nel momento in cui i progressi dell’informatica e delle telecomunicazioni 
permettono un accesso ed una condivisione istantanea di informazioni da un capo all’altro 
del mondo, si tratta di affermare la necessità di animare il dibattito sui saperi, la loro 
importanza, la loro attualità e legittimità, la loro complementarietà, il loro incontro, la loro 
selezione o la loro strumentalizzazione. Cosa fare della massa di saperi a cui abbiamo 
accesso? Come distinguere il valido dall’errato, l’essenziale dal superfluo? Quale equilibrio 
mantenere tra un approccio classico dei saperi e dell’apprendimento, ed il ricorso a nuovi 



strumenti? Quali saperi convalidare? Per quali usi? Fondamentalmente, cosa trasmettere e 
chi deve occuparsene? E come rivalutare la funzione della trasmissione, che finora ha 
assicurato il fondamento della cultura e del vivere in società?... Domande di fondo che 
bisogna osare affrontare senza tabù. 

Al fine di organizzare il dibattito, sono proposti tre assi che corrispondono a tre grandi 
processi: la costruzione, la trasformazione e la trasmissione dei saperi. Tale distinzione 
naturalmente è artificiale, dal momento che questi processi sono interconnessi. Si tratta in 
qualche modo di offrire una porta d’ingresso. 

 

Asse 1: Costruzione dei saperi e implicazioni per l’intervento sociale  

Si tratta di esplorare le modalità di elaborazione e di convalida dei saperi insegnati ed 
elargiti dall’intervento sociale. I contributi attesi nel presente asse potranno 
incentrarsi sia sull’evocazione di saperi precisi in un ambito specifico, sia su delle 
riflessioni trasversali di tipo epistemologico o metodologico, o ancora la relazione 
delle ricerche su oggetti particolari, l’individuazione di logiche consolidate o 
innovative... 

 

Quali sono i saperi e i tipi di sapere mobilitati dall’intervento sociale contemporaneo? 
Quali sono i saperi legittimi o al contrario quelli che vengono squalificati? Quali sono 
gli attori o le istanze che li producono, li formalizzano e di convalidano? Secondo 
quali processi e procedure? Questi saperi provengono dall’ambito stesso 
dell’intervento sociale o sono ispirati, o imposti, da altri campi? Qual é il posto dato 
alla ricerca scientifica, all’expertise, all’esperienza professionale pratica, 
all’esperienza di vita? Come si declinano tali questioni in diversi contesti nazionali?... 

 

Asse 2: Trasformazione dei saperi e implicazioni per l’intervento sociale. 

Questo asse si collega al precedente, ma si focalizza in particolare sulla questione 
dei saperi emergenti o al contrario dell’obsolescenza «naturale» o «imposta» di 
alcuni saperi così come delle modalità, a volte antagoniste, della loro rinascita (il 
ruolo del diploma, la convalida delle esperienze acquisite, …). 

I contributi attesi nel presente asse potranno alimentare il dibattito sui cambiamenti 
osservati sul piano dei contenuti, i loro effetti, gli accordi e i disaccordi che ciò induce, 
parallelamente al modo di dominarli, orientarli, sviarli, realizzarli concretamente…   

 

Quali sono le trasformazioni operate? In quali contesti assumono forma e senso? A 
quali problemi rispondono? Come partecipano nella ridefinizione delle professionalità, 
a rafforzarle o renderle più fragili? Esiste una gerarchia dei saperi? Come si 
manifesta? Da dove viene ? Come le trasformazioni dei saperi ci informano sui 
cambiamenti sociali?  
Ma anche, come vigilare sulla produzione di nuovi saperi? Chi la gestisce, chi la 
sfrutta? Come le pratiche innovative e creative emergono in seno alla società e sono 
integrate nelle istituzioni sociali e di formazione? Quali impatti hanno sulle professioni 
del servizio sociale? Quali sono le loro forme di legittimazione e riconoscimento?... 

 

 



Asse 3: Trasmissione dei saperi e implicazioni per l’intervento sociale. 

Il terzo asse riguarda principalmente i contenuti e le modalità di formazione 
all’intervento sociale, cercando di definire meglio le scelte effettuate in termini di 
conoscenze (selezione, valorizzazione). Permette altresì di conoscere i metodi e i 
dispositivi della formazione (metodologie, strategie di tirocinio) e percorsi formativi 
pedagogici, metodi attivi o corso classico, basi comuni, nuove tecnologie 
dell’informatica e della comunicazione (NTIC), formazione aperta e a distanza 
(FOAD), accompagnamento personalizzato, …). Si affronta anche la questione delle 
strategie di condivisione e diffusione sviluppate dai formatori come dagli attori che 
operano sul terreno, ad esempio attraverso delle “comunità di pratica”. 

I contributi attesi in questo asse mirano pertanto a favorire uno scambio su ciò che 
oggi significa insegnare, formare e in senso più ampio trasmettere dei saperi, così 
come gli obiettivi fissati e le difficoltà incontrate.  

 

Come le formazioni definiscono i saperi utili per l’intervento? Quali tipi di esperti 
mirano a produrre? Come capitalizzano i contenuti delle conoscenze elaborate e 
diffuse dai formatori professionisti, ma anche da “esperti”occasionali? Quali sono i 
modelli e i dispositivi di formazione che sembrano corrispondere meglio alle sfide 
poste dalle società contemporanee all’intervento sociale? Qual è il posto degli attori 
che operano sul campo nella trasmissione dei saperi? Si può parlare di uno zoccolo 
duro di competenze per l’intervento sociale? Quali? Queste competenze si 
acquisiscono per blocchi e livelli o sono condivisibili per l’insieme delle professioni 
nell’ambito dell’intervento sociale? Quali sono i requisiti per accedere alla 
formazione? Che posto è assegnato ai saperi già detenuti dai discenti prima di 
entrare in formazione? Quali “soglie minime” concedere all’inizio della valutazione e 
della convalida dei saperi? Come mantenere insieme il bisogno di formare delle 
figure generiche e la necessità di specializzare? Che posto è accordato alla 
creatività, allo sguardo critico, ma anche all’ingegneria sociale? Come le tensioni 
sono generate tra diversi tipi di sapere? Qual è il posto delle istituzioni di formazione 
di fronte a modelli non formali?... 

 

 

 

Per rispondere al bando 

Studenti, esperti, utenti, formatori, ricercatori di diversi Paesi, l’AIFRIS vi invita ad apportare il 
vostro contributo a questa riflessione sull’intervento sociale. Al fine di diversificare gli 
approcci, i partecipanti dovranno scegliere fra i tre assi, ma anche tra due forme di 
comunicazione: relazione su una ricerca o relazione su innovazioni che riguardano la 
pedagogia o l’intervento sociale. 

I criteri di valutazione saranno dello stesso ordine, ma i materiali esposti potranno differire tra 
dati di terreno o bibliografici da un lato, e dati di sperimentazioni dall’altro. 

Per favorire la partecipazione, il comitato scientifico permanente è disponibile per 
accompagnare la persona o il gruppo di persone che lo desiderino, nella formalizzazione 
della loro comunicazione. 



Le candidature devono essere compilate solo e soltanto on-line, sul sito dell’AIFRIS 
(aifris.eu), entro il 15 gennaio 2013, (dopo aver preso conoscenza delle istruzioni che 
possono essere scaricate on-line). 

Le valutazioni sono effettuate dal comitato scientifico parallelamente alla presentazione dei 
riassunti e saranno comunicate tramite e-mail, circa un mese dopo la data di deposito della 
proposta completa. La proposta deve contare massimo 4000 caratteri, spazi inclusi, ed 
essere inserita nel riquadro appositamente previsto sul sito. Questa proposta costituisce un 
riassunto della comunicazione, che, se verrà accettata, sarà pubblicata tal quale nei “pre-atti” 
del congresso, documento stampato, trasmesso all’insieme dei partecipanti e diffuso in 600 
esemplari. 

Gli abstract saranno posti on-line per un accesso pubblico, come è già avvenuto per quelli 
dei precedenti congressi. La proposta è accompagnata da una bibliografia di massimo 2000 
caratteri e da una presentazione del/gli autore/i in massimo 300 caratteri. 

La comunicazione può essere presentata da un gruppo di massimo 3 persone, ma, 
qualunque sia il numero di relatori, il tempo dedicato è di 20 minuti per ogni presentazione. 
Una stessa persona può presentare massimo due comunicazioni, da sola o in gruppo. 

Tutte le persone che desiderino partecipare ad una comunicazione (autori e coautori) 
devono iscriversi sul sito aifris.eu. Le persone che hanno già compiuto l’iscrizione sono 
invitate a completare le informazioni mancanti. 

L’AIFRIS intende rendere visibili i lavori di ricerca e di innovazione in materia di intervento 
sociale in lingua francese. Ogni relatore dovrà pertanto deporre sul sito prima del 1 giugno, il 
testo definitivo della sua comunicazione compresa tra 5000 e 10000 caratteri, in formato 
PDF, che sarà istantaneamente posta on-line per l’accesso pubblico. 

Ogni relatore avrà la possibilità di deporre un riassunto in inglese tra 50 e 100 parole in 
modo che la comunicazione sia reperibile anche dai motori di ricerca in inglese. Per le 
persone che lo desiderino, l’AIFRIS potrà assicurare la traduzione di un riassunto in francese 
della stessa dimensione, con le parole-chiave essenziali. 

Ogni relatore dovrà essere iscritto e aver regolato il pagamento delle tasse d’iscrizione prima 
del 1 giugno. Per la buona riuscita del Congresso e l’iscrizione on-line ai seminari, i relatori la 
cui proposta sia stata accettata, ma che non avranno soddisfatto tutti i criteri (testo definitivo, 
pagamento dell’iscrizione) vedranno la loro proposta annullata e ritirata dai pre-atti. Non 
potranno pertanto relazionare al Congresso. 

Non è prevista una pubblicazione degli atti del Congresso, ma i relatori che desiderino 
deporre un articolo più importante (circa 30000 caratteri) dopo il congresso, potranno farlo 
on-line seguendo lo stesso procedimento. Questo articolo in PDF sostituirà l’articolo 
definitivo e sarà istantaneamente visibile nell’accesso pubblico on-line. Simultaneamente alla 
messa on-line dell’articolo redatto in lingua francese (condizione indispensabile), è possibile 
deporre una ulteriore versione in una lingua a scelta del relatore. 

L’AIFRIS è anche in contatto con una rete di riviste partner per favorire la diffusione delle 
conoscenze nell’ampio campo dell’intervento sociale.  


