
Precisazioni bibliografiche ai fini degli esami di Teorie del welfare e interventi socialil 
 

 

Ai fini degli esami di Teorie del welfare e interventi sociali, vista anche la momentanea difficoltà 

di reperimento di alcuni volumi, si forniscono di seguito alcune indicazioni bibliografiche. 

 

Modulo A 
 

1) Chi ha potuto comprare il testo di Stefania Fornasier, Giulia Lucchini, Fabio Streliotto, 

Giampietro Vecchiato, Welfare 4.0 Competere responsabilmente. Aziende con l’anima: 

responsabilità sociale, welfare e community relation. Il caso welfarenet, FrancoAngeli, 

2019, può portare soltanto i primi tre capitoli: 1. Le organizzazioni e l’ambiente di riferimento: 

una questione di relazioni; 2. La Responsabilità Sociale d’Impresa; 3. Governare le Community 

Relation. 
 

2) Come testo alternativo al volume di Stefania Fornasier, Giulia Lucchini, Fabio Streliotto, 

Giampietro Vecchiato, Welfare 4.0 Competere responsabilmente. Aziende con l’anima: 

responsabilità sociale, welfare e community relation. Il caso welfarenet, FrancoAngeli, 

2019,  si indica il seguente:  

Barbara Segatto e Anna Dal Ben, Decisioni difficili. Bambini, famiglie e servizi sociali, 

FrancoAngeli, 2020. Il testo è open access, cioè scaricabile gratuitamente al seguente link: 

https://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/474 

(sono da portare i primi due capitoli: 1. All’origine della tutela: il fenomeno del maltrattamento 

sui minori; 2. La cura dei minori in Italia) 
 

*** 

Modulo B 
 

Si precisa inoltre che il testo di Maria Luisa Raineri Il metodo di rete in pratica. Studi di caso nel 

servizio sociale, edito dalla Erickson, Trento, 2006, è in esaurimento per mancato rinnovo del 

contratto editoriale. Pertanto, per chi non lo avesse trovato, si indica il seguente testo alternativo: 

Gabriele Di Francesco (a cura di), Reti di fronteggiamento e interventi sociali, Ce.R.I.S., 2021. 

 

Nota bene: soltanto per la prima sessione di esami estivi 2021, visti i tempi limitati, come ulteriore 

alternativa al testo di Maria Luisa Raineri o al mio è possibile portare i capitoli 3. Il decision-

making nei servizi sociali; e 4. Una ricerca sui processi decisionali nei servizi di Tutela dei Minori, 

del ricordato volume di Barbara Segatto e Anna Dal Ben, Decisioni difficili. Bambini, famiglie e 

servizi sociali, FrancoAngeli, 2020. 
 

*** 

 

Sono confermati gli altri due testi in programma per il modulo A: 

Maurizio Ferrera (ed.), Le politiche sociali, Il Mulino, Bologna, terza ed., 2019.  

Stefano Ricciuti, Il giardino cosmico e la città celeste. Lavoro, solidarietà e salute nel magistero 

cattolico, SIGRAF Edizioni Scientifiche, Pescara, 2020. 

 

 

  Il titolare della Cattedra 

Prof. Gabriele Di Francesco 

 

https://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/474

