
Giovedì 21 novembre 2019
Aula G.130 S. Maria, ore 15.30-17.30
Jonathan PARKER, Bournemouth University, UK

Social work with disadvantaged and marginalised people
Jonathan Parker, assistente sociale, direttore del Centre for Social Work and Social 
Policy della Bournemouth University, ha studiato vari aspetti della formazione degli 
assistenti sociali, gli aspetti interculturali del social work con particolare riferimento 
all’Estremo Oriente, i processi di emarginazione e la tutela degli adulti in situazioni 
di fragilità. La lezione prende il titolo da un suo recente volume in cui affronta, tra 
l’altro, i dilemmi etici legati al rapporto tra emarginazione, scelte politiche e norme 
di legge – un tema di grande attualità anche per il servizio sociale italiano.

Giovedì 28 novembre 2019
Aula G.130 S. Maria, ore 15.30-17.30
Donald FORRESTER, Cardiff University, UK

Measuring outcomes in children’s social care. Challenges and learned 
lessons
Come possiamo valutare i risultati dell’assistenza ai minori? Il tema è serio e quanto 
mai spinoso. Lo affronta in questa lezione l’assistente sociale e psicologo Donald 
Forrester, uno dei massimi esperti britannici di valutazione dei servizi, che ha diretto 
una lunga serie di ricerche empiriche sulle connessioni tra competenze profes-
sionali, fattori organizzativi e risultati degli interventi per i minori e le loro famiglie. È 
inoltre uno dei principali esperti internazionali del colloquio motivazionale applicato 
alla Child Protection.

Giovedì 12 dicembre 2019
Aula G.052, ore 15.30-17.30
Sandra Elizabet MANCINAS ESPINOZA, Instituo de Investigaciones Sociales, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, México

Social work with families in the Mexican context. Definitions 
and methodological approaches from practice
Sandra Elizabet Mancinas Espinoza è una studiosa di politiche sociali e familiari e 
di metodologia del lavoro sociale, oltre ad aver sviluppato un percorso di ricerca 
sulla violenza di genere. È membro fondatore della Rete messicana di Ricerca 
Accademica sul Servizio Sociale. La lezione prende spunto da una recente ricerca 
qualitativa per presentare l’attività del social work in Messico, evidenziandone le 
differenze e le assonanze con il servizio sociale italiano.

Giovedì 23 gennaio 2020
Aula G.153, ore 15.30-17.30
Kate MORRIS, University of Sheffield, UK

Re-imaging child protection. Towards humane social work with families
L’assistente sociale Kate Morris è una delle maggiori esperte internazionali in 
tema di partecipazione delle famiglie ai procedimenti di protezione dei minori; 
ha realizzato molte ricerche sulle Family Group Conference e ha contribuito alla 
loro diffusione nel mondo. La lezione, che prende il titolo da un importante 
volume del 2014, rifletterà su un possibile, innovativo “modello sociale” di tutela 
minorile (parallelo all’assai più conosciuto modello sociale della disabilità) e sul 
ruolo dei social worker nel costruire partecipazione anche nei contesti connotati 
dal controllo.

Giovedì 30 Gennaio 2020
Aula G.026, ore 15.30-17.30
A paradigm for social work practice with people in poverty
Michal KRUMER-NEVO, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel

Michal Krumer-Nevo, assistente sociale, studiosa di primo piano nel social work 
internazionale, è stata premiata nel 2014 dal Ministero del Welfare israeliano per 
il suo impegno e il suo efficace contributo al miglioramento sociale. Ha sviluppato 
uno specifico approccio al lavoro sociale con le persone in povertà, basato sul social 
work critico e sugli studi femministi e suffragato da un cospicuo corpo di ricerche 
sul campo, che è divenuto parte integrante dei programmi governativi israeliani di 
lotta alla povertà.
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