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Descrizione del corso:

Il corso si articola in due parti. La prima avrà carattere teorico
durante la quale gli studenti e le studentesse saranno introdotti ai
concetti fondamentali della costruzione, sviluppo e valutazione
delle politiche sociali. La seconda invece si concentrerà sull’analisi
pratica di processi e programmi di politica sociale ponendo
l’attenzione sui meccanismi e le procedure che consentono di
migliorare l’efficacia degli interventi in modo coerente con i
principi fondativi del welfare.

Obiettivi
corso:

Formativi

specifici

del

Il corso si pone l'obiettivo di introdurre gli studenti e le
studentesse alla conoscenza dei processi di costruzione, sviluppo
e valutazione dei programmi di politica sociale con particolare
riferimento al livello locale.
In particolare gli studenti e le studentesse acquisiranno
conoscenze che permettono di:
-

Lista degli argomenti trattati:

-

Leggere e analizzare i bisogni sociali
progettare la costruzione di un programma di politica
sociale
promuovere processi partecipativi e inclusivi
definire obiettivi e fasi coerenti per l’implementazione
delle politiche
definire un disegno di valutazione degli esiti e dell’impatto
delle politiche.

Principi e fondamenti dei programmi di politica sociale
elementi di analisi dei bisogni sociali
processi di costruzione e progettazione delle politiche

-

sociali
modelli di sviluppo e gestione delle politiche sociali
elementi di valutazione

Organizzazione della didattica:

Le lezioni si articoleranno in lezioni frontali, analisi di casi e lavori
di gruppo in classe. È richiesto agli studenti e alle studentesse un
atteggiamento partecipativo al fine di permettere lo svolgimento
delle attività di gruppo e dell’analisi di casi in classe

Risultati di apprendimento attesi:

I risultati di apprendimento attesi riguardano sia capacità
disciplinari che capacità trasversali. Tra le prime, una particolare
attenzione viene posta alla conoscenza e comprensione di
concetti propri della costruzione, dello sviluppo e della valutazione
delle politiche sociali
Tra le seconde, si segna l’acquisizione di una capacità di
riflessione critica, di collaborazione e di lavoro di gruppo. Nei
lavori svolti durante il corso, ci si pone l’obiettivo anche del
miglioramento delle abilità comunicative degli studenti.

Forma d’esame:

Al fine del superamento dell'esame gli studenti dovranno
dimostrare l'approfondita conoscenza della bibliografia di
riferimento.
Gli
studenti
dovranno
altresì
scrivere,
individualmente, un paper di analisi di programmi di politica
sociale a livello locale individuato di concerto con il docente. Il
paper dovrà avere una lunghezza minima di 25.000 parole e
massima di 30.000 e deve essere consegnato al docente almeno
una settimana prima della data di svolgimento dell’esame.
Il
paper va considerato come un lavoro originale. Non sono
ammesse forme di plagio. L’esame, in forma orale, consisterà in
una discussione sui concetti presentati durante le lezioni, sulla
bibliografia e sul paper scritto.

Criteri di misurazione e criteri di
attribuzione del voto:

Il voto verrà attribuito considerando i seguenti criteri:

Bibliografia fondamentale:

Fazzi L., Costruire politiche sociali, FrancoAngeli, Milano, 2018.

Bibliografia consigliata:

a) capacità di esposizione e rielaborazione critica dei temi
trattati nel paper
b) conoscenza della bibliografia di riferimento
c) chiarezza argomentativa e ragionamento logico

