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Corso di Laurea   Magistrale in Disegno e gestione degli interventi sociali   

Laboratorio 1° anno - Carlo Andorlini

Strumenti e metodi  per lavorare con la comunità

Pratiche di mappatura del contesto,  di connessioni relazionali e di progettazione azioni 

per il lavoro territoriale dell'assistente sociale

OBIETTIVI 

FORMATIVI

Obiettivo  del  laboratorio  è  fornire  alle  studentesse  e  agli  studenti  la 
conoscenza di un quadro di riferimento concettuale e alcune competenze 
di base sul lavoro di comunità nell'intervento sociale. 
Con  il  laboratorio  si  acquisisce  elementi  operativi  di  collegamento  tra 
lavoro sul territorio e l'operatività del servizio e si allarga la dimensione 
operativa  dell'assistente  sociale,  grazie  alla  lettura  prima  e  la 
connessione poi,  delle  potenzialità  esistenti  nel  contesto  territoriale  di 
riferimento. 

CONTENUTI DEL 

CORSO

Il contenuto del laboratorio riguarda 4 dimensioni: 
1-La dimensione delle risorse attuali e potenziali (competenze, strumenti 
operativi,  risorse  economiche,  relazioni)  di  un  Assistente  sociale  e  in 
generale di un operatore sociale.
2- la dimensione della prossimità, della collaborazione e  della reciprocità 
come  dispositivi  per  riorganizzare  e  promuovere  legame  sociale  nei 
contesti territoriali.
3- la dimensione della risposta  ai bisogni sociali di tipo multidimensionale 
(sociale, economico, ambientale, civile).
4-la  dimensione  della  lettura  attraverso  il  “Design  sul  potenziale 
relazionale dei contesti territoriali” come strumento di metodo e operativo 
per implementare risorse e strumenti di risposta ai bisogni sociali.

COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL CORSO  :  

ATTEGGIAMENTI: 
 approccio sistemico
 approccio innovativo
 dimensione ecologica 

CONTENUTI: 
 teorie sul lavoro di comunità
 metodo di ricerca-azione sociale
 strumenti di progettazione
 lettura multidimensionale contesto

ABILITA'
 elaborazione di un processo progettuale e di pratiche di e con la comunità 
 dimensione relazionale 



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Lezioni di didattica frontale Ore 8

Attività di progettazione laboratoriale  in piccoli gruppi Ore 8

Pratica laboratoriale situata Ore 8

Presentazione del lavoro di gruppo e verifiche Ore 4

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Risorse attuali e potenziali (competenze, strumenti operativi, risorse 
economiche, relazioni) di un Assistente sociale 

2 ore

Prossimità, collaborazione e  reciprocità. I dispositivi per riorganizzare 
e promuovere legame sociale nei contesti territoriali

2 ore

La multidimensionalità. Le risposte ecologiche  ai bisogni sociali 2 ore

Il  “Design  sul  potenziale  relazionale  dei  contesti  territoriali”  come 
strumento di metodo e operativo per implementare risorse e strumenti 
di risposta ai bisogni sociali

2 ore

Costruzione dell'idea progettuale 2 ore

Pratica laboratoriale situata 5 ore

Laboratorio di design 6 ore

Pratica laboratoriale situata 5 ore

rielaborazione finale e discussione 2 ore

Testi consigliati:
-Lelo K., Monni S., Tomassi F. a cura di - “Le mappe della disuguaglianza - Una geografia sociale metropolitana”  
Donzelli editore 2019
-Andorlini C. a cura di - “QUI – mappare e connettere il potenziale dei territori per generare economia civile” pacini 
editore Pisa 2019
-Ciampolini T. a cura di - “Comunità che innovano-prospettive ed esperienze per territori civili”  Franco Angeli 2019
Andorlini C., Barucca L., Di Addezio A., Fontana E. a cura di  - “I distretti dell'economia civile” ed. Pacini Pisa 2018


