Syllabus
Descrizione del corso
Titolo del corso
Codice del corso
Settore scientifico disciplinare
del corso
Corso di studio
Semestre
Anno del corso
Crediti formativi
Modulare

Politica sociale e produzione del welfare
53130
SPS/07 e SPS/09
Corso di laurea magistrale in Innovazione e Ricerca per gli
Interventi Socio-assistenziali-educativi
1°
1°
12
Sì

Numero totale di ore di lezione
Numero totale di ore di
laboratorio
Frequenza
Corsi propedeutici

60

Obiettivi formativi specifici del
corso

Il corso suddiviso in due moduli fa parte delle discipline
dell’area di base. Gli ambiti disciplinari coinvolti sono la
Sociologia Generale (SPS/07) e la Sociologia Economica
(SPS/09)

Vedasi regolamento

Il corso è orientato a fornire agli studenti una prospettiva ampia
sul tema delle politiche sociali e sui cambiamenti del welfare a
livello globale e locale (Modulo 1), e ad acquisire alcune
competenze di specifiche sui temi della costruzione dei
programmi di politica sociale a livello locale (Modulo 1),
rendicontazione sociale, la valutazione dell’impatto delle
politiche (Modulo 2).
Gli obiettivi disciplinari possono essere così riassunti:
1. Identificare e definire il sistema di welfare, il quadro
legislativo e nazionale
2. Spiegare i collegamenti tra teoria e pratica nell'ambito delle
politiche sociali e del lavoro sociale
3. Rafforzare la capacità di formulare soluzioni attraverso
l'applicazione della teoria alla pratica
Modulo 1
Docente
Settore scientifico disciplinare
del docente
Lingua ufficiale del corso
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti trattati

Politica sociale tra cambiamenti globali e sfide locali
Fazzi Luca
SPS/07
italiano
18 (dal lunedì al venerdì previo appuntamento)
Le politiche sociale tra globale e locale
Modelli di costruzione delle politiche sociali
Pratiche e strumenti per la costruzione di programmi di politica
sociale su base locale
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Attività didattiche previste
Totale di ore di lezione/
laboratorio
Crediti formativi

Lezioni, esercitazioni, laboratori, progetti, etc.
30

Modulo 2
Docente
Settore scientifico disciplinare
del docente
Lingua ufficiale del corso
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti trattati

Attori e organizzazione del welfare integrato
Viganò Federica
SPS/09

Attività didattiche previste
Totale di ore di lezione/
laboratorio
Crediti formativi

Lezioni, esercitazioni, laboratori, progetti, etc.
30

Risultati di apprendimento
attesi

Metodo d’esame

6

italiano
18 (dal lunedì al venerdì previo appuntamento)
• Terzo settore e innovazione sociale
• La Riforma del terzo settore
• Strumenti di valutazione dei programmi di politica
sociale

6
Capacità disciplinari
1. Conoscenza e com prensione
Comprendere la complessitá e le sfide delle politiche sociali e le
trasformazioni del sistema di welfare
2. Applicare conoscenza e com prensione
Essere in grado di analizzare dati e casistiche sulla base degli
input teorici casi (settore pubblico, privato o no profit,
comportamento istituzionale)
3. Autonom ia di giudizio
Sviluppare la consapevolezza e la capacitá di analisi critica sui
temi delle politiche sociali e del lavoro sociale.
4. Abilità com unicative
Essere in grado di preparare una comunicazione scritta o orale
utilizzando un linguaggio appropriato.
Essere in grado di comunicare con le parti interessate del
servizio sociale su questioni di welfare
5. Capacità di apprendim ento
Essere in grado di approfondire le conoscenze acquisite
utilizzando gli strumenti e la documentazione adeguati.

L’esame concordato tra i due docenti consisterá nello sviluppo
di una tesina scritta/projeck work che sarà oggetto di colloquio
orale integrativo il giorno dell’esame.
Per il Modulo 2 verranno forniti letteratura scientifica per la
preparazione del lavoro scritto ma saranno ampiamente
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Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del voto

apprezzate considerazioni e riflessioni critiche personali.
Attribuzione di un unico voto finale.
Criteri per la tesina: pertinenza, struttura logica, chiarezza
argomentativa, correttezza formale, capacità di riflessione
critica.
Per la prova orale vengono considerati e valutati: pertinenza,
chiarezza argomentativa, capacità espositiva e di dialogo sui
temi esposti nelle argomentazioni scritte.

Bibliografia fondamentale

L. Fazzi, Costruire politiche sociali, FrancoAngeli, Milano, 2018
2ed.
Ranci C., Pavolini E., Le politiche di welfare, Il Mulino, Bologna,
2015

Bibliografia consigliata
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