
 
 

Care e cari membri 
 
Oggi abbiamo il piacere di informarvi su: 
- l'SSLS su LinkedIn 
- l'Emerging Talent Award della SSLS 
- Forum della SSLS del 25.11.2022 (Ultimo call!) 
- Workshop "Lavoro sociale, pungolo della critica" della Commissione sociétà e lavoro sociale 
l'11.11.2022 a Zurigo (in tedesco) 
- Workshop della Commissione di ricerca della SSLS "Atto di bilanciamento etico nella ricerca sui 
destinatari nel lavoro sociale" del 23.02.2023 a San Gallo 
- Diversi call, annunnci di lavoro e eventi 
 
L'SSLS su LinkedIn 
 
Da qualche settimana siamo presenti su LinkedIn. 
 
https://www.linkedin.com/company/sgsa-ssts/ 
 
Seguiteci per restare informati su call, annunci di lavoro, eventi e nuovi articoli della nostra rivista! 
 
Emerging Talent Award della SSLS 
 
Le laureate e i laureati del master in lavoro sociale e le dottorande e i dottorandi possono candidarsi 
al "Premio Promozione Nuova linfa 2023 della Società svizzera di lavoro sociale" fino al 30 novembre 
2022. 
 
https://sgsa-ssts.ch/2022-07-05/ 
 
Forum della SSLS del 25.11.2022 (Ultimo call!) 
 
Il 25.11.2022 avrà luogo il primo forum in linea della SSLS. Il tema del forum è «Transformazioni del 
lavoro sociale». 
 
Il forum offre una grande varietà di panels in lingua tedesca e francese: 
 
- Marges et périphéries : penser le travail social à partir des marginalités. 
- Dispositifs et logiques actuelles dans le système judiciaires et l’exécution de sanctions pour le 
travail social. 
- Transformations de l’état social. 
- Systèmes de prise en charge et accompagnement des enfants placés en famille d’accueil en Suisse 
 
e molti altri! In totale il forum propone 24 panels su diversi temi. 
 
Ce n'è per tutti gusti! 
 
Ulteriori informazioni e iscrizione : 
https://www.fhnw.ch/plattformen/sgsa-forum/fr/ 
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Workshop "Lavoro sociale, pungolo della critica" della Commissione sociétà e lavoro sociale 
l'11.11.2022 a Zurigo (in tedesco) 
 
L'11.11.2022 la Commission Sociétà e lavoro sociale organizza un workshop con il titolo " Lavoro 
sociale, pungolo della critica. Una prospettiva socio-teorica sui problemi sociali ". 
 
Workshop con diverse presentazioni e discussioni. 
 
"La critica in tempo di crisi. L'analisi socio-teorica attraverso il lavoro sociale". 
Margot Vogel e Tobias Studer 
 
"Sul rapporto tra autodeterminazione ed esclusione - esperienze di ricerca partecipativa/inclusiva". 
Irina Bühler 
 
"La creazione di concetti nell'assistenza sociale come critica della società? 
Christophe Roulin 
 
"Pace, libertà, democrazia - e teoria del complotto". Sulle proteste di Covid e del lavoro sociale nelle 
condizioni di un nuovo cambiamento strutturale dell'opinione pubblica". 
Matthias Zaugg 
 
Ulteriori informazioni e iscrizione: 
https://sgsa-ssts.ch/agenda/2022-11-11/ 
 
Workshop della Commissione di ricerca della SSLS "Atto di bilanciamento etico nella ricerca sui 
destinatari nel lavoro sociale" del 23.02.2023 a San Gallo 
 
L'etica gioca un ruolo sempre più importante anche nella ricerca sul lavoro sociale. La Commissione 
di ricerca della SSLS si dedica a questo tema. 
 
Il programma sarà pubblicato nel novembre 2022. Prenotate sin d'ora la data del 23.02.2023. 
 
Ulteriori informazioni: 
https://sgsa-ssts.ch/agenda/2023-02-23/ 
 
Diversi Call, annunci di lavoro e eventi 
 
Sul sito web della SSLS troverete diversi call interessanti, offerte di lavoro nel campo accademico del 
lavoro sociale ed eventi: 
 
https://sgsa-ssts.ch 
 
Call 
 
Dialoghi fra arte e welfare. Politiche per la promozione del benessere sociale. (Abstracts fino al 
30.10.2022) 
https://sgsa-ssts.ch/2022-09-27/#it 
 
3rd International Conference – Doing Transitions – Relational Perspectives on the Life Course (fino al 
01.11.2022) 
https://sgsa-ssts.ch/2022-09-23/ 
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Al centro delle contraddizioni sociali. Contesto e storia del lavoro sociale. (fino al 31.01.2022) 
https://sgsa-ssts.ch/2022-07-01/#it 
 
Tutti i call su: 
https://sgsa-ssts.ch/filter/?_sft_category=call 
 
Annunci di lavoro 
 
Tutti gli annunci di lavoro: 
https://sgsa-ssts.ch/filter/?_sft_category=jobs 
 
Eventi 
 
25.10.2022 Hors normes (Projection & bord d'écran). 
https://sgsa-ssts.ch/agenda/2022-11-17/ 
 
24.11.2022 Le sexisme et les violences sexuelles dans l'espace public 
https://sgsa-ssts.ch/agenda/2022-11-24/ 
 
Tutti gli eventi: 
https://sgsa-ssts.ch/agenda/ 
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