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COLLANA “DOCUMENTAZIONI SUI SERVIZI SOCIALI” 
 
 
 

1. Problematiche attuali nella supervisione degli assistenti sociali  
a cura di F. Molinaroli (1971) 

 

2. I comuni di fronte all'unità locale dei servizi. Il servizio sociale negli o-
spedali. L'assistenza privata nelle prospettive di una legge quadro 
a cura di C. Trevisan, E. Bianchi (1972) 

 

3. Scuola e partecipazione di base  
a cura di L. Benadusi e V. Chimenz (1972) 

 

4. Il servizio sociale aziendale nella prospettiva dell'unità locale dei servizi  
a cura di L. Mezzetti Paolini e altri (1972) 

 

5. Analisi critica degli obiettivi e degli strumenti operativi del servizio sociale 
L. Ajello e altri (1972) 

 

6. Il servizio sociale individuale nel curriculum professionale  
dell'assistente sociale  
a cura di W.W. Boehm (1974) 

 

7. Tensioni, conflitti e rapporto fra il servizio sociale basato sul  
trattamento dei casi e quello basato su programmi di azione sociale  
A. Maluccio (1974) 

 

8. Nuove funzioni e nuovi campi di intervento del servizio sociale nella pro-
spettiva di una politica delle riforme  
L. Ajello e altri (1974) 

 

9. I comuni di fronte all'unità locale  
V. Onida, A. Prezioso, C. Trevisan (1974) 

 

10. L'aiuto domiciliare nell'unità locale  
C. Barili, A. Farrace, O. Terranova (1974) 

 

11. Politica locale dei servizi sociali. Problemi di bilancio e di partecipazione  
AA.VV. (1974) 

 

12. Distretto scolastico e unità locale dei servizi  
AA.VV. (1974) 

 

13. Il servizio sociale professionale nel mutamento dai servizi per emarginati 
ai servizi sociali per tutti 
AA.VV. (1975) 
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14. 

 

La politica locale dei servizi nella legislazione e nelle esperienze degli ul-
timi anni  
L. Benadusi e altri (1976) 

 

 

15. Formazione degli assistenti sociali: realtà e tendenze. Analisi di  
un gruppo di scuole di servizio sociale 
a cura di L. Ajello, A. Ganci, M. Ponticelli, T. Sgorbati (1977) 

 

16. Programmazione, servizi sociali e partecipazione nelle leggi della Regione 
Veneto  
a cura di G. Falcon (1977) 

 

17. Prospettive e ipotesi per lo sviluppo delle comunità territoriali:  
partecipazione e informazione 
AA.VV. (1977) 

 

18. Il distretto di base nell’unità locale dei servizi 
a cura di C. Trevisan (1978) 

 

19. Quelli che non contano. Materiali di studio sulla emarginazione 
AA.VV. (1978) 

 

20. Riforma delle leggi sulla adozione e sull’affidamento educativo  
del minore 
A.C. Moro e altri (1979) 

 

21. Famiglia e territorio. Quale spazio per i minori 
G. Battistacci, C. Brutti, I. De Sandre, A.C. Moro, R. Scortegagna (1979) 

 

22. Il volontariato nel quadro dei servizi sociali sul territorio 
A. Ellena e altri (1980) 

 

23. Handicappati e unità locale. Risposta ai bisogni di prevenzione,  
di riabilitazione, di inserimento scolastico e lavorativo 
L. Cruciali e altri (1981) 

 

24. Unità locale: verifica di un modello 
a cura di G. Falcon, C. Trevisan. F. Vian (1980) 

 

25. La parrocchia di fronte al nuovo assetto dei servizi sociali del Veneto 
G.B. Borsato e altri (1981) 

 

26. Per un impiego alternativo del tempo libero giovanile 
a cura di E. Butturini (1983) 

 

27. Anziani: cambiamento culturale della loro immagine 
a cura di V. Cremoncini e P. Taccani (1981) 

 

28. Inserimento lavorativo e sociale dei giovani handicappati:  
ruolo della cooperazione e del volontariato 
AA.VV. (1985) 

 

29. 

 

La cooperazione nell’ambito dei servizi sociali 
AA.VV. (1982) 

 

30. 

 

Gli anziani: prevenzione della cronicità e interventi per i  
non autosufficienti 
L. Anfossi e altri (1982) 
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31. 

 

 

 

Volontariato e protezione civile 
A. Barone e altri (1982) 

 

 

 

32. Protezione civile: enti locali e volontariato 
F. Ruggiero, L. Nidito, A. Lovati, P. Lupo, F. Carloni e altri (1983) 

 

33. Le istituzioni e la comunità di fronte all’abuso del minore 
G. Battistacci, E. Caffo, F. Gatti, U. Radaelli, D. Nasone, M.T. Tavassi (1983) 

 

34. Enti locali e volontariato per una educazione alla protezione civile,  
obiettivi, contenuti e indicazioni metodologiche  
AA.VV. (1984) 

 

35. Droga: operatori, orientamenti 
AA.VV. (1984) 

 

36. L’abuso e la violenza all’infanzia 
G. Battistacci, E. Caffo, G. Cattabeni, F. Vernò M.T. Tavassi (1985) 

 

37. Dal ricovero all’affidamento: cambia una legge o una mentalità? 
E. Busnelli, G. Cattabeni, L. Del Conte, G. Santone, A. Tonizzo (1985) 

 

38. È possibile un progetto-obiettivo adolescenti? 
P. Bracco e altri (1985) 

 

39. Una strada nuova per l'integrazione scolastica degli handicappati: le “in-
tese” tra scuola, ulss, enti locali  
AA.VV. (1985) 

 

40. Handicappati gravi e gravissimi: è possibile l’integrazione nelle scuole per 
tutti? Esperienze a confronto 
a cura di S. Nocera e G. Cottoni (1988) 

 

41. L’assistenza domiciliare integrata: una alternativa al ricovero 
a cura di M. Scassellati Galetti (1988) 

 

42. Giovani a Belluno 
a cura di E. Pace (1993) 

 

43. Documentazione professionale e valutazione degli interventi 
a cura di M. Diomede Canevini (1993) 

 

44. Anziani: bisogni, servizi e progetti 
a cura Anfossi L. e altri (1994) 

 

45. Il distretto sociosanitario. Esperienze formative e operative 
a cura di T. Vecchiato e A. Tschager (1994) 

 

46. La prevenzione nel lavoro sociale con gli adolescenti 
a cura di T. Vecchiato (1994) 
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