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Prerequisiti
Italiano:
Non è richiesto nessun requisito.
Inglese:
No specific prerequisites are required.

Obiettivi del corso
Italiano:
In linea con gli obiettivi del Corso di laurea in Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale, il corso si propone di
approfondire la pianificazione e la gestione dei servizi sociali con attenzione alle specificità socio-economiche dei territori, dei
bisogni e delle aspettative delle popolazioni urbane.
Inglese:
In accordance with the objectives of the Degree Programme “Policies for Innovation and Social Inclusion”, the course unit
aims to provide deep knowledge about planning and management of social services with special attention to local socioeconomic peculiarities, and to the needs and expectations of the urban population.
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Contenuti del corso
Italiano:
I principali argomenti trattati sono:
- Territori vulnerabili e popolazioni fragili;
- Il processo di territorializzazione e welfare locale;
- Valorizzazione ed integrazione di risorse di differente natura presenti sul territorio a favore di dinamiche redistributive e la
riduzione delle disuguaglianze, per il godimento dei diritti sociali di cittadinanza e l'incremento della qualità sociale dei territori;
- I concetti di partecipazione e integrazione;
- La pianificazione sociale.
Inglese:
Topics:
- Local vulnerability conditions and vulnerable populations;
- Territorialization and local welfare;
- Valorisation of local resources; reduction of inequality; social rights of citizenship; quality of territories;
- Participation and integration;
- Social planning.

Modalità d’esame
Italiano:
Esame scritto. Tre domande a risposta aperta in 90 minuti.
Inglese:
Written test. Three open-ended questions to be answered in 90 minutes.

Criteri di valutazione
Italiano:
La valutazione finale si baserà sui seguenti criteri:
Capacità di analisi e critica;
Capacità progettuale;
Capacità espositiva.
Inglese:
The final evaluation will be based on the following criteria:
Analytical and critical skills;
Planning skills;
Presentation skills.

Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e capacità di comprensione
Italiano:
Conoscenza e comprensione dei principali concetti della disciplina e dell’approccio socio-territoriale di analisi.
Inglese:
Knowledge of the main topics and of the socio-territorial analysis.
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Italiano:
Sviluppare la capacità di applicare il contesto teorico alla realtà sociale.
Inglese:
Students will acquire the ability to combine knowledge in an interdisciplinary way, and to formulate research questions.
Autonomia di giudizio
Italiano:
Acquisire una capacità di valutazione e contemporaneamente di critica rispetto ai temi affrontati.
Inglese:
Students are expected to acquire the ability to evaluate and, at the same time, to be critical about the issues covered during
lectures.
Abilità comunicative
Italiano:
Acquisire abilità espositive dei temi affrontati sviluppando conseguentemente abilità relazionali e di comunicazione.
Inglese:
Students are expected to acquire presentation skills, consequently developing interpersonal and communication skills.
Capacità di apprendimento
Italiano:
Raggiungere una soddisfacente capacità di apprendimento utile ad arricchire il percorso formativo e lo sviluppo
professionale.
Inglese:
Students are expected to achieve a satisfactory learning ability useful to their professional development and their further
studies.

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento
Italiano:
Durante l’insegnamento sono previste lezioni teoriche e seminari di approfondimento.
Sono previsti laboratori in cui vengono presentati alcuni software utili all’elaborazione dei dati nelle Scienze sociali (quali
QGis, Excel, ACCESS) e a sviluppare competenze pratiche negli studenti.
Inglese:
Frontal teaching is made up of theoretical lectures and targeted seminars.
During the lecture period, workshops, focused on a few software programmes useful to Social Sciences (like QGis, Excel,
ACCESS) are planned.

Materiali di studio
Italiano:
Testi monografici e materiale didattico aggiuntivo.
Inglese:
Monographs and, if necessary, teaching materials.
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Testi d’esame:
1. Bifulco L. (2015), Il welfare locale. processi e prospettive, Roma, Carocci editore.
2. Ferraro U., Bruni C. (2009), Pianificazione e gestione dei servizi sociali. L'approccio sociologico e la prassi operativa,
Milano, FrancoAngeli (cap. 1, 3, 4).
3. Lo Turco, Territorio e territorialità, in Enciclopedia Treccani, on line:
http://www.treccani.it/enciclopedia/territorio-e-territorialita_%28Enciclopedia-Italiana%29/

Didattica innovativa (strategie di insegnamento e apprendimento previste)
Italiano:
Sono previste discussioni di gruppo, presentazione di casi di studio volti all’apprendimento e all’approfondimento dei temi
trattati durante il corso.
Sono previste presentazioni da parte degli studenti su argomenti trattati per stimolare la partecipazione attiva e le forme di
relazioni collaborative.
Inglese:
Group discussions and case studies, aimed at learning and better understanding the topics covered during the course unit,
are planned.
Students will give presentations on topics covered during the course unit in order to develop collaborative relationships and
active participation.

Didattica innovativa (software o applicazioni utilizzati) (se rilevante)
Italiano:
Non è prevista.
Inglese:
Not envisaged.

Terza missione - Obiettivi Agenda 2030
Italiano:
L’insegnamento mira a contribuire, attraverso video lezioni e web conference, ai seguenti obiettivi dell’Agenda 2030: n. 8.
Lavoro dignitoso e crescita economica: approfondimenti dedicati al raggiungimento di standard più alti di produttività
economica attraverso la diversificazione, il progresso tecnologico e l’innovazione oltre alla protezione del diritto al lavoro ed
alla promozione di un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori; n. 10 Ridurre le disuguaglianze, potenziare e
promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine,
religione, stato economico o altro.
Inglese:
The course unit aims to contribute, through video lectures and web conferences, to the following goals of Agenda 2030:
- no. 8. Decent work and economic growth: in-depth studies dedicated to the achievement of higher standards of economic
productivity through diversification, technological progress and innovation as well as the protection of the right to work and
the promotion of a healthy and safe working environment for all workers;
- no. 10 To reduce inequality, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age,
sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status.
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Terza missione - Obiettivi UNIDA4Health
Italiano:
L’insegnamento approfondirà, attraverso seminari dedicati, le connessioni tra la salute, intesa come benessere psico-fisico, e
l’accessibilità e la fruizione dei servizi (sanità, trasporto, servizi sociali, ecc.), in quanto aspetti rilevanti per la qualità della vita
quotidiana.
Inglese:
This course unit will explore, through targeted seminars, the connections between health, understood as psycho-social wellbeing, and accessibility and use of services (health care, transport, social services, etc.) as important aspects in everyday life.

Criteri per l’assegnazione della tesi di laurea
Italiano:
Superare l’esame finale con almeno 27/30.
Inglese:
To pass the exam with a grade not lower than 27/30.
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