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6  Congresso internazionale dell’AIFRIS da martedì 7 a venerdì 10 luglio 2015  
presso l’ISSSP a Porto 

 
«Moltiplicazione delle precarietà: quali interventi sociali?» 

 
 
I paradigmi dell’innovazione e del progresso tecnologico prevalgono in un mondo in cui 
l’economia, dominata dalla finanza e dominante la sfera politica, approfondisce sempre più le 
disuguaglianze. 
 
Le imprese devono costantemente adattarsi richiedendo ai lavoratori una maggiore efficienza, 
flessibilità e mobilità, realtà che si coniuga con una disoccupazione strutturale in crescita. Se la 
sorte dei lavoratori non è invidiabile, quella dei disoccupati e delle persone che si trovano in una 
situazione di particolare vulnerabilità diviene drammatica dal momento che gli Stati-nazione e le 
collettività territoriali, ugualmente sottomessi alle logiche di mercato, operano dei tagli imponenti 
nelle politiche sociali. Tale contesto sociopolitico ed economico altera i legami sociali e costituisce 
un terreno fertile per la povertà generalizzata e l’aumento degli estremismi. 
Gli operatori sociali sono presi nella morsa di queste trasformazioni. Da un lato, sono in prima linea 
per ascoltare le richieste, per constatare la disperazione di coloro che subiscono i contraccolpi di 
questi mutamenti della società e per accompagnarli ad affrontare le paure, aiutarli a farvi fronte e a 
liberarsene.  
 
Dall’altro lato, sono intimati a rispondere alle crescenti esigenze di efficienza in un contesto di 
restrizione del budget, di privatizzazione della responsabilità pubblica e di commercializzazione dei 
servizi. I problemi nella gestione hanno delle conseguenze anche in termini di processi di 
destrutturazione organizzativa e processi di de-regolazione sociale. 
Tutto ciò si traduce, tra l’altro, in un aumento di compiti, un’accelerazione del ritmo di lavoro, la 
realizzazione di dispositivi di valutazione fondati su criteri essenzialmente burocratici, una 
riduzione dei mezzi destinati alla ricerca, un’omogeneizzazione dei percorsi delle persone o dei 
gruppi accompagnati, una forte tendenza a far ricadere sugli individui la responsabilità delle 
privazioni vissute. 
 
Durante il Congresso di Porto, ci accingeremo ad esaminare sotto diversi aspetti il senso, le poste in 
gioco e le modalità dell’intervento sociale nel contesto delle molteplici precarietà e costrizioni. 
Il rispetto del valore e della dignità di ogni persona, la costruzione di una società più giusta e più 
solidale, costituiscono i fondamenti democratici del servizio sociale. Realizzarli richiede articolare 
tra loro dei saperi complessi.  Quindi quale alchimia realizzare tra saperi teorici, metodologici, 
competenze e saperi pratici? E quale posto dare alla creatività dell’agire, dell’astuzia, alla capacità 
di deviare e ad altre «arti del fare»? 
Quali cambiamenti l’intervento sociale può provocare? Dopo diversi decenni di crisi, le azioni di 
tipo comunitario non dovrebbero riprendere vita? Il tempo non è propizio per iniziative a vocazione 
collettiva e cooperativa che puntino allo sviluppo del potere d’agire delle popolazioni vulnerabili e, 
in senso più ampio, l’attivazione del legame sociale, della solidarietà e della cittadinanza? 
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Come evitare che l’intervento sociale non si riduca ad una semplice esecuzione di compiti o al 
rispetto di prescrizioni? Come renderlo sempre riflessivo e creativo? Come reinventarlo, o dargli 
nuova vita? 
 
Per organizzare il dibattito, proponiamo tre assi principali: 
 
Asse 1 : Genesi economica, politica e sociale della moltiplicazione delle precarietà: le 
implicazioni per l’intervento sociale 
 
Si tratterà di esplorare come le dinamiche economiche e sociali attuali, così come le evoluzioni 
delle politiche pubbliche, contribuiscono alla moltiplicazione delle precarietà e, al tempo stesso, 
pesano sulle pratiche dell’intervento sociale. 
Quali sono le conseguenze di queste evoluzioni sulle opportunità per le popolazioni socialmente 
vulnerabili in termini di educazione, lavoro, alloggio, salute, etc… e sulle loro condizioni e modi di 
vita? 
 
Tali evoluzioni modificano le logiche di gestione delle organizzazioni in cui lavorano i 
professionisti dell’intervento sociale? Come queste influenzano la loro lettura dei problemi sociali? 
Compromettono il concretizzarsi dei valori fondamentali di un servizio sociale che deve essere 
“democratico”, volto quindi ai valori della giustizia sociale e della solidarietà? Come obbligano a 
dei cambiamenti nelle pratiche? Quale il loro impatto sulla formazione e sulla ricerca nel campo 
dell’intervento sociale? Stiamo assistendo ad una ricomposizione dell’intervento sociale, 
dell’identità e dello status degli operatori sociali? Vi partecipiamo? La promuoviamo? Quali sfide 
queste mutazioni lanciano alle organizzazioni professionali? 
 
Asse 2 : La creatività delle pratiche in una situazione di potere debole degli operatori sociali 
 
I contributi attesi su questo asse si incentreranno sulle modalità d’intervento di fronte a problemi 
concreti, sull’agire dei professionisti, sui modi in cui essi si mobilitano per resistere 
all’individualizzazione dei problemi e delle soluzioni, per coinvolgere le popolazioni vulnerabili 
negli interventi che sono loro dedicati, per evitare che la standardizzazione e la «routinizzazione» 
delle pratiche non invalidino la costruzione di relazioni con i soggetti vulnerabili, per costruire veri 
partenariati tra professionisti, istituzioni ed utenti dei servizi. 
Quali sono i saperi, le esperienze e i luoghi di scambio che permettono ai ricercatori, ai formatori e 
agli operatori sociali di continuare a mobilitarsi? 
 
Come evitare di transigere sui fondamenti democratici dell’intervento sociale e di rappresentare gli 
individui come se fossero responsabili delle problematiche che li colpiscono? Come evitare di 
emarginare o escludere gli utenti dei servizi dai processi di decisione che li riguardano? Come 
evitare di riprodurre le dominazioni che pesano su di essi? Come contrapporsi alla logica di 
frammentazione e di riduzione dei loro bisogni? 
 
Le arti dell’astuzia e della deviazione possono essere qui interpellate, i modi di resistere, le nuove 
forme di impegno, il «saperci fare». 
 
Come rafforzare le competenze degli attuali praticanti perché possano preservare maggiormente la 
loro identità professionale? Come preparare i futuri professionisti per evitare che diventino dei 
semplici esecutori di prescrizioni istituzionali? 
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Asse 3 : Reinventare l’intervento sociale comunitario per ricreare dei legami sociali e 
sviluppare la cittadinanza 
Questo asse dovrà permettere di condurre delle riflessioni e degli scambi a proposito di azioni di 
tipo comunitario, della loro ideazione, della loro realizzazione/sperimentazione e della loro 
valutazione. Sarà l’occasione di dibattere sull’importanza della ricerca-azione e altre metodologie 
incentrate sulla promozione dell’azione collettiva, lo sviluppo del potere di agire delle popolazioni 
vulnerabili e l’implicazione dei professionisti e delle organizzazioni da cui dipendono lo sviluppo 
sociale e la riduzione delle disuguaglianze. 
 
Quali modalità d’azione privilegiare perché i professionisti e i decisori assumano una lettura 
teoricamente fondata e concertata dei problemi che richiedono un intervento sociale? Come 
influenzare il funzionamento delle organizzazioni? Come impegnare l’insieme degli attori 
istituzionali – professionisti, amministratori e decisori politici – in una logica d’innovazione e di 
empowerment che punti non alla responsabilizzazione esclusiva delle popolazioni vulnerabili, ma 
alla creazione di nuove forme di partenariato tra cittadini e poteri pubblici? 
 
Come convincere i decisori della necessità della ricerca nel servizio sociale? Quali azioni realizzare 
perché le popolazioni vulnerabili possano essere considerate come interlocutori privilegiati, possano 
unirsi e intervenire? Quali dispositivi creare perché i destinatari dell’intervento sociale partecipino 
alla valutazione degli interventi? Quali azioni promuovere, quali attori implicare per evitare che la 
vulnerabilità economica non distrugga i legami sociali e non accentui la svalutazione simbolica? 
Quale posto oggi nella formazione per l’intervento sociale comunitario? C’è modo di ripensare alla 
formazione in questo ambito? 
 
 
 
Per rispondere alla call for paper 
 
L’AIFRIS sarà lieta di ricevere delle proposte da parte di ricercatori, formatori o professionisti del 
sociale o dell’azione educativa.  
Al fine di diversificare gli approcci, i partecipanti dovranno scegliere fra tre assi, ma anche tra due 
forme di contributo: la presentazione di una ricerca o di pratiche innovative che riguardano la 
pedagogia o l’intervento sociale; un contributo o una proposta di animazione di un forum. 
I criteri di valutazione saranno dello stesso ordine, ma i materiali esposti potranno rinviare a dati 
empirici o bibliografici da un lato, e pratiche innovative dall’altro. Riguardo i forum, il progetto di 
animazione presenterà la tematica o la questione scelta, nello stesso formato del contributo. 
Per favorire la partecipazione, il comitato scientifico permanente è disponibile ad 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 in lingua francese, sul sito 
dell’AIFRIS (aifris.eu), entro il 2 marzo 2015, (dopo aver preso conoscenza delle istruzioni 
che possono essere scaricate on-line). Le valutazioni sono effettuate dal comitato scientifico 
parallelamente alla presentazione degli abstract 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 disponibili 
on-line per un accesso pubblico, come è già avvenuto per quelli dei precedenti congressi (cfr. 
aifris.eu). La proposta è accompagnata da una bibliografia di massimo 2000 caratteri e da una 
presentazione del/gli autore/i di massimo 300 caratteri. 
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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. Ogni seminario (della durata di 
1h30min) permette così la successione di 3 presentazioni. 
Lo svolgimento di un forum, che riunisce più persone rispetto ad un seminario, riguarda una 
questione presentata dal/gli animatore/i con una breve introduzione al dibattito (massimo 20 min), 
aperto poi a tutti i partecipanti in un arco di tempo complessivo di 1h30min. 
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 5 giugno, il testo 
completo della sua comunicazione compresa tra 8000 e 10000 caratteri, in formato testo, che sarà 
istantaneamente posta on-line per l’accesso pubblico, disponibile in particolare per i congressisti e i 
presidenti dei seminari. 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 abstract 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 5 
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 riguardante il proprio contributo (circa 30 000 caratteri) dopo il Congresso, potranno 
presentarlo on-line seguendo lo stesso procedimento. L’articolo in PDF sarà istantaneamente 
visibile on-line.  
 
Simultaneamente alla messa on-line dell’articolo redatto in lingua francese in formato PDF, ogni 
relatore ha la possibilità di deporre un altro articolo, sempre in formato PDF, in una lingua a scelta 
del relatore. 


