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CURRICULUM  

di Luigi Gui 

e-mail lgui@units.it 

 luigi.gui.units@gmail.com 

Phd in Sociologia, teoria e metodologia del servizio sociale. 

Professore associato di Sociologia generale (Sps/07) all’Università degli studi di Trieste, 
Dipartimento di Studi umanistici. 

Abilitato professore universitario di I fascia 

Dall’aa. 1999/2000 ad oggi docente di Metodi e tecniche del servizio sociale, nel corso di 
laurea L39 in Scienze del servizio sociale;  

Dall’aa. 2006/07 ad oggi docente di Teorie del servizio sociale e politiche sociali, nel Corso di 
laurea magistrale LM87 in Servizio sociale, politiche sociali, programmazione e gestione dei 
servizi, dell’università degli studi di Trieste.  

Negli aa.aa. 2009/10 e 2010/11 docente di Servizio sociale e innovazione professionale nel 
coso di laurea magistrale in “Politiche e servizi sociali” della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Torino. 

Dal 2018 Membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in Social work and personal 
social services all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

Dal 2012 al 2014 membro del collegio docenti della Scuola di dottorato in Scienze sociali, 
indirizzo ”Fondamenti e Metodi delle Scienze Sociali e del Servizio Sociale” dell’Università 
degli studi di Sassari. Precedentemente, dal 2000 membro del collegio docenti del dottorato 
di ricerca in “Sociologia, servizio sociale, scienze dell’educazione”, poi mutato in indirizzo di 
“Servizio sociale” nella Scuola di dottorato in “Scienze dell’uomo, della società e del territorio” 
e dal 2007 al 2011 divenuto parte della Scuola di dottorato in “Scienze integrate per la 
sostenibilità territoriale” dell’Università di Trieste. 

Dal gennaio 2007 a giugno 2019 coordinatore del Corso di laurea triennale in Servizio sociale 
(prima cl. L.6 poi cl. L 36), negli anni accademici 2009/10 e 2010/11 ha coordinato anche il 
Corso di laurea magistrale in Servizio sociale, politiche sociali, programmazione e gestione dei 
servizi (cl. LM 87) della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli studi di 
Trieste.  

Membro del consiglio scientifico della sezione Politica Sociale dell’Associazioni Italiana di 
Sociologia – AIS. 

Membro del Comitato scientifico del Dizionario di Servizio sociale, diretto da Maria Dal Pra 
Ponticelli, 1^ edizione 2005, e del Nuovo Dizionario di servizio sociale, diretto da Annamaria 
Campanini, Carocci Faber, 2^ edizione 2013 
 
Membro del comitato scientifico della collana GREX della casa editrice Franco Angeli 

Membro del comitato Editoriale e del comitato scientifico della collana FNAS della casa 
editrice Franco Angeli 

Membro del comitato scientifico della collana Servizio sociale oggi della casa editrice Carocci. 

Membro del comitato scientifico della rivista “Lavoro sociale” della casa editrice Erickson. 

Dal 2006 al 2012 membro della segreteria nazionale dell’AIDOSS – Associazione Italiana 
Docenti di Servizio Sociale, nel secondo triennio con la funzione di presidente. 

Dal 2002 al 2005 segretario e membro del consiglio scientifico della sezione Politica Sociale 
dell’Associazione Italiana di Sociologia, AIS 
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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. 

 

Pubblicazioni 

1. Servizi sociali e povertà: vecchie e nuove interazioni, in Berti F. e Valzania A. (cur.), 
Precarizzazione delle sfere di vita e diseguaglianze, FrancoAngeli, Milano, 2020, pp. 167-
186. 

2. Spiazzamento e apprendimento dall’esperienza Covid, in Sanfeloci M., Gui L., Mordeglia 
S. (cur.), Il servizio sociale nell’emergenza Covid-19, FrancoAngeli, Milano, pp. 140-155. 

3. Agapic Social Work and Social Advancement, in “Sociologia”, n.1/2019, pp. 71-80. 

4. Il sapere in costruzione nel lavoro sociale, in Gui L. (cur.), Altervisione. Un metodo di 
costruzione condivisa del sapere professionale nel servizio sociale, FrancoAngeli, Milano, 
2018, pp. 27-49. 

5. La metodologia dell’altervisione, in Gui L. (cur.), Altervisione. Un metodo di costruzione 
condivisa del sapere professionale nel servizio sociale, FrancoAngeli, Milano, 2018, pp. 
293-119. 

6. Servizio sociale e generatività, in “La Rivista delle Politiche Sociali”, n.1/2017, pp. 67-79. 

7. Adulti e famiglie co-artefici di welfare – Aiutare adulti da adulti, in Campanini A. (cur.), Gli 
ambiti di intervento del servizio sociale, Carocci, Roma, 2016, pp.35-37, 46-50. 

8. Il mutamento delle forme e dei significati della partecipazione. paragrafi 1-3-4-5, in Piga 
M.L. (cur.), Dinamiche della partecipazione. Politiche sociali e attivazione di cittadinanza, 
FrancoAngeli, Milano, 2016, pp.35-37, 40-48. 

9. Conclusioni 2. Il cursore e la cerniera, in Piga M.L. (cur.), Dinamiche della partecipazione. 
Politiche sociali e attivazione di cittadinanza, FrancoAngeli, Milano, 2016, pp.148-153. 

10. Funzioni e prospettive del servizio sociale nelle calamità. Primi esiti di una ricerca, in 
Calbucci R. et al., Servizio sociale e calamità naturali, Interventi di servizio sociale, 
Edizioni EISS, Roma, 2016, pp. 79-108. 

11. Innovare le politiche sociali nei servizi e nei piani di zona per una cittadinanza attiva, 
paragrafi 1-2.3, in Bassi A. e Moro G., Politiche sociali innovative e diritti di cittadinanza, 
FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 57-67. 
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12. Lavori in corso. Tra formazione e occupazione, par. 10.5 Risonanze elettive tra studio e 
lavoro, in Tognetti Bordogna M. (cur.), “Voglio fare l’assistente sociale”. Formazione e 
occupazione dei laureati in servizio sociale in tempi di crisi e discontinuità, FrancoAngeli, 
Milano, pp. 265-273. 

13. Premessa. Il lavoro sociale che cambia e la formazione dei social worker di domani, in 
Pellegrino V. e Scivoletto S. (cur.), Il lavoro sociale che cambia, FrancoAngeli, Milano, 
2015, 17-32. 

14. L’energia cinetica dei Piani di Zona, in Lazzari F. e Gui L. (cur.), Partecipazione e 
cittadinanza. Il farsi delle politiche sociali nei piani di zona, FrancoAngeli, Milano, 2013, 
pp. 21-51. 

15. Costruzioni di tirocinio in servizio sociale, in Serra R. (cur.), Fiori di campus. Ricerche di 
sociologia e servizio sociale, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 40-53. 

16. Tra multidimensionalità e multireferenzialità: sistemi di aiuto e reti di attori, in Ugomini P.  
(cur.), Alcol e buone prassi sociologiche, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 241-252. 

17. Teorie del servizio sociale, in Campanini A. (diretto da), Nuovo dizionario di servizio 
sociale, Carocci, Roma, 2013, pp. 703-714. 

18. Trifocalità, in Campanini A. (dir.), Nuovo dizionario di servizio sociale, Carocci, Roma, 
2013, pp. 731-735. 

19. Introduzione e cap.7 Competenze e metodologie di intervento, in Gregori D. e Gui L. (cur.), 
Povertà: politiche e azioni per l’intervento sociale, Carocci, Roma, 2012, pp. 1-16, 143-
169. 

20. Sistemi integrati in comunità in costruzione, in Colozzi I. (cur.), Dal vecchio al nuovo 
welfare. Percorsi di una morfogenesi, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 107-117. 

21. Social work to the community: interlocuzione, corresponsabilizzazione, mediazione, in 
Lazzari F. (cur.), Comunità e politiche sociali in contesti socializzanti, “Visioni Latino 
Americane”, n.5 numero speciale, 2011, pp. 66-79. 

22. Nei servizi a bassa soglia qualità nel servizio, professionalità negli interventi e valutazione, 
in “Servizi sociali oggi”, n.1/2010, pp. 28-32. 

23. Introduzione e primo capitolo, L’importanza di conoscere il contesto organizzativo dei 
servizi alle persone, in Gui L. (cur.), Organizzazione e servizio sociale, Carocci, Roma, 
2009, pp. 11-30. 

24. Tirocinio tra mandato, competenze sul campo e nuova formazione dell’assistente sociale, 
in Campanini A (cur.), Scenari di welfare e formazione al servizio sociale in un’Europa che 
cambia, Unicopli, Milano, 2009, pp.235-269. 

25. La ricerca e il servizio sociale: il sistema dei servizi sociali e la formazione. Domande di 
ieri, oggi e domani, in Appetecchia E. (cur.), Servizio sociale e ricerca dal 1945 al 1970, 
Aracne, Roma, 2008, pp.135-147. 

26. Tre committenti per un mandato, in Lazzari (cur.), Servizio sociale trifocale. Le azioni e gli 
attori delle nuove politiche sociali, FrancoAngeli, Milano, 2008, pp. 169-186. 

27. Servizio sociale fra università, professionisti e comunità locale, in Chessa S. e Piga M.L., 
Processi culturali per le politiche sociali integrate. Sardegna e confronti, EDES, Sassari, 
2007, pp. 231-251. 

28. Social workers makers of shared sense, in Abstrasct Book convegno EASSW  “Socialwork 
2007 – Social changes and social professions”, Parma 15-17 Marzo 2007. 

29. Più che operatori, “co-operatori” sociali, in “Animazione Sociale”, n.1 2007, pp.90-92. 
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30. Processi di regionalizzazione e politiche sociali in Friuli Venezia Giulia (par. 4-5-6), in 
Guidicini P. e Landuzzi C. (cur.), I territori del welfare. Servizi sociali, regionalizzazione e 
garanzie, FrancoAngeli, Milano, 2006, pp. 218-228. 

31. Operatori sociali, co-operatori progettuali, in Corsi di studio in Servizio sociale Università 
di Trieste (cur.), Nuove solidarietà nell’allargamento dell’unione europea, FrancoAngeli, 
Milano, 2006, pp.65-71. 

32. Frammentazione e vulnerabilità sociale: una rilettura dell’emarginazione grave adulta, in 
FIO.psd. (cur.), Grave emarginazione e interventi di rete. Strategie e opportunità di 
cambiamento, FrancoAngeli, Milano, 2006, pp.62-72. 

33. L’offerta dei servizi e le relazioni tra strutture d’aiuto e utenti senza dimora, in Regione del 
Veneto (cur.), Presenze nascoste. Viaggio nelle estreme povertà in Veneto, Ed. Grafiche 
Turato, Rubano (PD), 2005, pp.67-86. 

34. Teorie del servizio sociale, in Dal Pra Ponticelli M. (dir.), Dizionario di Servizio Sociale, 
Carocci, Roma, 2005, pp. 686-701. 

35. Competenze professionali, più carico meno peso, in Di Marzo R. e Gui L. (a cura di), 
Proposte di integrazione dei servizi sociali e sanitari. Formazione e azione delle Unità 
Valutative Distrettuali Multidimensionali, FrancoAngeli, Milano, 2005, pp.149-154. 

36. Prendersi cura nei servizi alle persone. Nuove prospettive a confronto, in Dal Pra Ponticelli 
M. (cur.), Prendersi cura e lavoro di cura, Fondazione E. Zancan, Padova, 2004, pp. 23-
32. 

37. Le sfide teoriche del servizio sociale. I fondamenti scientifici di una disciplina, Carocci, 
Roma, 2004. 

38. L'accesso ai servizi da parte di persone in condizione di esclusione, in "TRA", n.1, 2004, 
pp. 12-20. 

39. Servizio sociale e partecipazione comunitaria autentica: un riferimento teorico, in Lazzari 
F. e Merler A. (a cura di), La sociologia delle solidarietà. Scritti in onore di Giuliano Giorio, 
FrancoAngeli, Milano, 2003, pp.130-141. 

40. Comunità, territorio, zona: il servizio sociale si riconiuga, in "Sociologia Urbana e Rurale", 
n.71 2003, pp.26-39. 

41. Giovani, vecchi e disabili, categorie a rischio, in Atti convegno, La povertà nascosta del 
Nord-Est, Ed. Rezzara, Vicenza 2003, pp. 41-50. 

42. Normalmente deboli, in Caritas Diocesana di Trieste (cur.), Rapporto sull'esclusione, Ed. 
Stella, Trieste, 2003, pp. 66-71. 

43. Tirocinio professionale nella formazione di base degli assistenti sociali, in Belluardo C., 
Gui L., Perrotta R., Spoto M., Squillaci A., Servizio sociale e tirocinio. Percorsi di qualità, 
Ed. Bonanno, Acireale-Roma, 2003, pp. 49-66. 

44. Una ricerca di nuovi percorsi d’aiuto, in G. Pieretti (a cura di), Servizio sociale e povertà 
estreme, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 103-125. 

45. Tra individualismo aperto e solidarietà chiusa, in F. Lazzari e R. Serra (cur.), Valori, 
appartenenze, paradossi nel Nord-Est italiano, FrancoAngeli, Milano 2003,  pp. 71-93. 

46. Servizio sociale e politiche regionali, in S. Rizza (cur.), 2° Rapporto sulla situazione del 
Servizio Sociale, EISS, Roma 2003, pp. 467-481. 

47. Mediazione culturale e servizio sociale, alcune note critiche, in De Vita R. e Berti F. (cur.), 
Dialogo senza paure. Scuola e servizi sociali in una società multiculturale e multireligiosa, 
Ed. Franco Angeli, Milano, 2002, pp.290-298. 

48. Servizio sociale e servizi sociali, tipologie senza categorie, in E. Sgroi, S. Rizza, L. Gui 
(cur.), Rapporto sulla situazione del Servizio Sociale, EISS, Roma 2001, pp. 47-72. 
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49. Rilettura di alcune teorie sociologiche nella cultura e nella pratica del servizio sociale in 
Italia, in E. Bianchi I. De Sandre (cur.), Solidarietà e soggetti: servizio sociale e teorie di 
riferimento, Ed. Fondazione E. Zancan, Padova 2000, pp.100-133. 

50. Una formazione tra paradigmi teorici e capacità operative: alcuni modelli a confronto, in 
Costanzo P. (cur.), Professione assistente sociale. Dentro il futuro e verso l'Europa, ECIG, 
Genova, 1999, pp.37-47. 

51. Servizio sociale fra teoria e prassi. Il tirocinio, luogo di interazione, LINT, Trieste, 1999. 

 

           
Trieste,10.01.2021 

 

 

 


