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Tra i principali interessi scientifici, attività di studio e di ricerca relativi: a) gli attuali sviluppi di
politica sociale; b) teoria ed epistemologia del servizio sociale, c) pratiche e processi d’aiuto
con particolare riferimento alle condizioni di grave emarginazione, d) processi di costruzione
del sapere professionale teorico-pratico nelle professioni d’aiuto.
Recenti attività di ricerca:
−

2020 componente del comitato scientifico della ricerca “Gli assistenti sociali
nell’emergenza COVID-19” condotta dalla Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali

−

PRIN 2017 (svolgimento 2019/21) “COPING - Constructions of Parenthood on Insecure
Grounds: what Role for Social Work?”, responsabile scientifico dell’unità locale di ricerca
dell’Università di Trieste, coordinatore scientifico nazionale prof.ssa Silvia Fargion
dell’Università di Trento.

−

2018- 2020 responsabile di ricerca “Il cambiamento in minori e giovani adulti in difficoltà
attraverso «cammini educativi». Un’esperienza in Italia”, nell’ambito della convenzione
stipulata tra il DISU e l’Associazione Lunghi Cammini.

−

Nel 2019 responsabile scientifico di una ricerca/formazione in convenzione con il
Ministero della Giustizia – Provveditorato del Triveneto, per la sperimentazione del
metodo altervisione con i funzionari di servizio sociale degli Uffici di Esecuzione Penale
Esterna (UEPE) e degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) dell’area
geografica del Trivento.

−

2016-2019 partecipazione gruppo di ricerca internazionale e interdisciplinare SocialOne,
sviluppando la ricerca sul concetto di “agire agapico” applicato al social work e
pubblicando nel 2019 il primo report: Agapic Social Work and Social Advancement, in
“Sociologia”, n.1/2019, pp. 71-80

−

2016-17 FRA–Finanziamento di Ricerca di Ateneo, , “Il servizio sociale italiano tra
professionalizzazione, lavoro di comunità e community development: una dimensione
transnazionale (1946-1980)”, responsabile scientifico prof.ssa Elisabetta Vezzosi.

− 2013/14 direzione per l'unità di ricerca dell'Università di Trieste all'interno della ricerca
nazionale “Formazione e occupazione dei laureati in servizio sociale in tempi di crisi e
discontinuità”, ricerca cofinanziata da 21 università italiane, capofila Università di Milano
Bicocca
−

PRIN 2008/10 “Politiche sociali partecipate e cittadinanza attiva: coinvolgimento di nuove
soggettività civiche”, coordinatore scientifico prof. Alberto Merler dell’Università di
Sassari, responsabile scientifico dell’unità locale di ricerca dell’ Università di Trieste prof.
Francesco Lazzari.

−

PRIN 2003/06 "Servizio sociale e territorio. I cambiamenti del servizio sociale nel
processo di regionalizzazione delle politiche sociali”, coordinatore scientifico prof. Paolo
Guidicini, Università di Bologna, responsabile dell'unità di ricerca dell'Università di
Trieste prof. Francesco Lazzari.

−

2008-09 coordinatore scientifico della ricerca “Gli insegnamenti di servizio sociale nei
corsi di laurea e laurea specialistica attivati degli atenei italiani”, commissionata
dall’Aidoss – Associazione italiana docenti di servizio sociale.

−

2009/2012, ricerca e implementazione della metodologia “Altervisione in servizio
sociale”, con la committenza dei comuni di Trieste, Genova, Padova e le Aziende
sanitarie di Belluno e Treviso.

−

2008, conduzione della ricerca “Riqualificazione sociale di una zona ad alto rischio di
degrado nella città di Padova”, commissionata da Banca Etica in collaborazione con la
Cooperativa sociale Equal-Mimosa e l’Ires di Udine.
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−

2007-08, conduzione della ricerca “La condizione adolescenziale e giovanile in relazione
alla dipendenza da sostanze legali ed illegali” , nell’ambito del Progetto Nodi d’attenzione
attivato con la Cooperativa sociale Terr.A e la Regione del Veneto;

−

2007-08, conduzione ricerca-azione “Progetto Monitoraggio La Bussola”, progettazione
e sperimentazione di un sistema di valutazione di un servizio di accoglienza diurna per
presone senza dimora”, committenti Comune di Padova, Caritas Diocesana di Padova,
Cooperativa Sociale Gruppo-R, Associazione Agorà.

−

2007,
Ricerca-azione:
“L’Assistente
sociale
come
snodo
organizzativo
interprofessionale e interistituzionale: specifiche competenze di ruolo”, condotta per il
Comune di Trieste.

− 2005, conduzione “Ricerca-intervento Progetto Zoom – diagnosi di comunità nell’ambito
socio-assistenziale del Cividalese”, in collaborazione con Ambito Socio-assistenziale del
Cividalese.
− 2005, “Prevenzione e contrasto del fenomeno della tratta e della prostituzione”, ricerca
condotta per la Caritas Diocesana di Padova.
−

2004-2005 membro del gruppo di ricerca “Presenze nascoste. Ricerca sulla condizione
delle persone senza dimora nel Veneto”, Regione del Veneto, Università di Padova –
Dipartimento di Statistica. Coordinatore scientifico prof. Luigi Fabris.
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Veneto (cur.), Presenze nascoste. Viaggio nelle estreme povertà in Veneto, Ed. Grafiche
Turato, Rubano (PD), 2005, pp.67-86.
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