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Tra austerità del welfare e riduzione della spesa sociale, è
possibile cambiare le strategie di intervento dei servizi
sociali? Che cosa possono fare gli assistenti sociali? E
come? Da questi interrogativi nasce l'idea di un volume,
fondato sul rigore teorico e metodologico, che non eluda
la domanda chiave: che cos'è e come si attua il servizio
sociale di comunità? Promuovere fiducia, solidarietà e
coesione sociale nei contesti locali implica appropriate
interazioni tra diversi attori e richiede un innovativo
impegno ai professionisti. L'analisi degli aspetti distintivi
della dimensione collettiva del servizio sociale è declinata
in diverse prospettive: metodologica, teorica, etica,
politica e di ricerca. Alcuni progetti, casi di studio ed
esercizi completano la presentazione della metodologia e
degli strumenti per la pratica. Il testo si rivolge a chi studente, professionista, dirigente, docente, studioso - sia
interessato ad approfondire la dimensione collettiva del
servizio sociale nelle sue differenti prospettive.
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