Innovation durch Forschung
Innovazione attraverso la ricerca
Il gruppo di ricerca Istituzioni, Welfare, Professioni sociali, Ambiente e Popolazione della Libera Università di Bolzano
lavora in numerosi progetti di ricerca e sviluppo, principalmente in collaborazione con partner locali, nazionali e
internazionali, su temi centrali della progettazione innovativa del sociale.
In collaborazione con la Federazione per il Sociale e la Sanità ODV, il seguente programma di lezioni ONLINE è
preparato per l’anno 2021 da Febbraio a Dicembre.
Sono invitati gli studenti e i colleghi di tutti i corsi di studio, i professionisti dei servizi sociali e sanitari e i cittadini
interessati.

Programma di cooperazione Febbraio - Dicembre 2021
Martedì 16 Febbraio 2021 ore 17:00-18:00 online
Dr. Simonetta Terzariol
Potenzialità e sviluppi della formazione in ONP
Conoscere e promuovere il capitale sociale (IT-DE)
Le organizzazioni non profit offrono un'ampia gamma di corsi, convegni e varie altre occasioni di
apprendimento. Anche in tal modo affiancano e supportano quanti collaborano in volontariato o come
personale assunto, incentivandone così lo sviluppo personale e professionale. Questo si traduce in
attività e servizi che a loro volta contribuiscono allo sviluppo della comunità e del territorio. La
Federazione per il Sociale e la Sanità ha realizzato nel 2020 la ricerca "Formazione in ONP" tra le sue 60
organizzazioni socie e presenta i principali risultati.

Martedì 16 Marzo 2021 ore 17:00-18:00 online
Dr. Andrea Nagy
Progetti di ricerca pratica e d'azione nel lavoro sociale
come cooperazione tra studenti e organizzazioni pratiche (in tedesco)
I progetti di ricerca pratica e d'azione possono creare collaborazioni di ricerca significative tra gli studenti
e le organizzazioni locali di lavoro sociale. Le domande che riguardano la pratica locale possono essere
sviluppate in domande di ricerca da ricercare e a cui rispondere come parte delle tesi finali. La
presentazione dà un'idea della concezione di tali progetti e presenta degli esempi.

Martedì, 20 Aprile 2021 ore 17:00-18:00 online
Prof. Dr. Susanne Elsen
FARm: Filiera Agricoltura Responsabile
Progetto di ricerca e intervento contro lo sfruttamento del lavoro (in tedesco)
Con questo progetto biennale di ricerca e sviluppo, quattro università, tra cui la Libera Università di
Bolzano, insieme a numerosi partner pubblici e privati nelle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e
Lombardia, intendono svolgere un lavoro di prevenzione, far conoscere le aree problematiche e
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presentare progetti per creare una rete di misure efficaci contro lo sfruttamento e le irregolarità nel
campo del lavoro agricolo coinvolgendo tutte le parti interessate. Il progetto biennale interdisciplinare è
finanziato dall'Unione Europea e fa parte del Piano triennale di azione nazionale "Piano triennale di
contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato", coordinato dai Ministeri nazionali
del Lavoro e dell'Interno.

Martedì 18 Maggio 2021 ore 17:00-18:00 online
Dr. Luca Guerrato)
Giustizia Riparativa
Parole nuove per parlare di giustizia (dalla teoria alla pratica) (in italiano)
Secondo le UN Basic Principles (2000) la giustizia riparativa è: “Ogni procedimento in cui la vittima e il reo,
nonché la comunità lesi da un reato, partecipano attivamente e insieme alla risoluzione delle questioni
emerse dall’illecito”
Il mio contributo sarà quello di illustrare come è stato tradotto in pratica questo principio, quali sono le
peculiarità della giustizia riparativa e come è stata articolata nel nostro territorio, qual è la rete che la
sostiene e la fa procedere, quali sono i punti deboli riscontrati nella pratica operativa. La giustizia
riparativa offre molti spunti di ricerca alcuni dei quali verranno illustrati durante la presentazione.

Pausa estiva

Martedì 21 Settembre 2021 ore 17:00-18:00 online.
Dr. Julia Kaufmann
Il gruppo di auto-aiuto: una risorsa per servizi e professionisti socio-sanitari(in
tedesco)
Potenziare le competenze individuali – un altro approccio all’aiuto
Partendo dal presupposto che i gruppi di auto-aiuto danno un contributo essenziale per integrare
l'assistenza professionale dei pazienti/clienti, viene data una visione della realtà e del lavoro dei gruppi di
auto-aiuto in Alto Adige affrontando i seguenti temi:
- Cos’è un gruppo di auto aiuto: caratteristiche, contenuti, efficacia, regole e limiti
- Forme di cooperazione tra gruppi di auto aiuto e professionisti e i vantaggi di questa cooperazione
- I gruppi di auto aiuto in provincia di Bolzano: ambiti e accesso ai gruppi
- Prestazioni del Servizio per Gruppi di auto aiuto della Federazione per il Sociale e la Sanità come punto
di coordinamento in provincia di Bolzano.
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Martedì 19 ottobre 2021 ore 17:00 Uhr-18:00 online
Prof. Dr. Urban Nothdurfter, Dr. Salvatore Monaco
CoPInG - Rappresentazioni della genitorialità in contesti di incertezza
Quale ruolo emerge per il servizio sociale? (in italiano)
Sulla base di un progetto di ricerca nazionale (PRIN CoPInG), vengono affrontate le seguenti domande: Come
viene costruita e rappresentata la genitorialità oggi in contesti sociali e relazionali caratterizzati da una
crescente diversità? Quali sfide specifiche sorgono a causa del posizionamento intersezionale e in situazioni di
insicurezza ed esclusione? Di quali forme di sostegno hanno bisogno i genitori in diverse situazioni di vita?
Quale aiuto trovano attraverso il lavoro sociale e quali idee di genitorialità e, più in generale, di famiglia
riflettono? Queste domande saranno discusse soprattutto per quanto riguarda i genitori LGBT+, di cui il gruppo
di ricerca locale dell'UNIBZ si sta occupando nell'ambito del progetto nazionale.

Martedì 16 Novembre 2021 ore 17:00-18:00 online
Prof. Dr. Kolis Summerer
CREEP - Criminalizzazione del Revenge Porn
Social network e abusi (in italiano)
Il termine “Revenge porn” indica la condivisione e diffusione di immagini intime senza il consenso della
persona ritratta a scopo di vendetta, abuso o molestia. Si tratta di un fenomeno recente, che porta alla
luce le difficoltà del sistema giuridico nell’adattarsi alla continua evoluzione delle tecnologie informatiche,
in particolare in relazione all’uso dei social network. La tecnologia gioca un ruolo decisivo nella diffusione
di queste forme di abuso e ostacola un efficace intervento di prevenzione e repressione.
Solo recentemente l’Italia ha introdotto uno specifico reato per combattere questi pericolosi
comportamenti e tutelare le vittime. Le complesse questioni sollevate da tale fenomeno costituiscono
una grande sfida per le forze di polizia, l’autorità giudiziaria, gli studiosi e, in generale, per la società.

Martedì 7 Dicembre 2021 ore 17:00-18:00 online
La comunicazione sociale in tempi di pandemia
Effetti e implicazioni (con 3-4 interventi - modera Dr. Terzariol)
Il gruppo di ricerca Istituzioni, Welfare, Professioni sociali, Gruppo di ricerca Istituzioni, Welfare,
Professioni sociali, Ambiente e Popolazione della Libera Università di Bolzano, è composto da:
Prof. Dr. Giulia Cavrini; Dr. Elisa Cisotto; Prof. Dr. Susanne Elsen; Daniele Ietri; Dr. Claudia Lintner;
Prof. Dr. Ulrike Loch; Dr. Dr. Andrea Nagy; Dr. Urban Nothdurfter; Dr. Ilaria Riccioni; Prof. Dr. Kolis
Summerer; Dr. Elisabeth Tauber; Dr. Federica Viganò; Prof. Dr. Dorothy Zinn.
Coordinamento e moderazione della serie di eventi: Dr. Andrea Nagy e Prof. Dr. Susanne Elsen
insieme con Dr. Simonetta Terzariol e Georg Leimstädtner.

