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Il volume propone un incrocio di sguardi sul lavoro degli assistenti sociali. 

Prova a farlo in una prospettiva non autoreferenziale, in un certo senso 
‘transculturale’, dando voce agli stessi assistenti sociali insieme a molti altri 
professionisti e attori che con loro quotidianamente interagiscono e 
‘producono’ interventi e servizi alla persona; nella consapevolezza che solo 
l’integrazione di saperi e competenze consente di comprendere i fenomeni, 
promuovere opportunità, leggere i bisogni, valorizzare le risorse e costruire 
soluzioni sociali ai problemi sociali. 

Senza la pretesa di esaurire tutti gli ambiti d’intervento, viene qui presenta-
to un ‘assaggio’ di luoghi e pratiche del lavoro sociale, in modo concreto, 
semplice e tuttavia attento al piano metodologico, dialogando con una 
professione oggi più che mai chiamata a confrontarsi con nuovi bisogni in 
un contesto di trasformazione del welfare. Il ‘luogo’ principe di questo lavoro 
è il territorio nella sua dimensione vitale di ‘comunità’: da qui prende le mos-
se il volume, che si articola come una virtuale tavola rotonda in molteplici 
sezioni di confronto. 

Il testo non ha carattere specialistico; è rivolto a chi desideri scoprire la 
professione di assistente sociale, ad assistenti sociali interessati a condividere 
esperienze e riflessioni sul proprio operare, ad altri professionisti che vogliano 
conoscere meglio una figura con cui sono aperti ampi spazi di collaborazio-
ne nel mondo del welfare, agli studenti che si preparano alla professione e a 
docenti e supervisori che ne accompagnano la formazione.  

 
Maria Luppi, assistente sociale specialista e sociologa, professore a con-

tratto, insegna Guida al Tirocinio nel Corso di Laurea in Servizio Sociale, Uni-
versità di Milano-Bicocca, dove è stata per molti anni docente di Metodi e 
tecniche del servizio sociale. 

 
Antonella Bregantin, assistente sociale specialista, coordina il progetto “So-

stare con voi” e lavora presso il Dipartimento di Salute Mentale, ASST Monza. 
Ha insegnato Principi e fondamenti del servizio sociale ed è stata docente di 
Guida al Tirocinio nel Corso di Laurea in Servizio Sociale, Università di Milano-
Bicocca. 

 
Antonella Maiocchi, assistente sociale specialista, lavora all’Inail, Direzione 

territoriale Monza Brianza, dove è responsabile della “Funzione socio-
educativa”. È stata docente di Guida al Tirocinio nel Corso di Laurea in Servi-
zio Sociale, Università di Milano-Bicocca. 

 
Lucia Mariani, assistente sociale specialista, è responsabile del Servizio Tu-

tela Minori dell’Azienda Consortile Isola Bergamasca e Bassa Valle San Marti-
no. È stata docente di Guida al Tirocinio nel Corso di Laurea in Servizio Socia-
le, Università di Milano-Bicocca. 
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