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Al presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali Calabria 

Dott. Danilo Ferrara  

Trento, 05.11.2021 

 

 

Oggetto: Richiesta collaborazione per la Conferenza italiana per la ricerca in servizio sociale CIRSS 2022 

 

Gent. Presidente 

come preannunciato la SocISS sta avviando il processo di organizzazione della prossima Conferenza italiana della 

ricerca in servizio sociale (CIRSS). Questa è terza edizione della CIRSS, che avrebbe dovuto avere luogo l’anno scorso 

ed è stata rimandata a causa della pandemia. Pur con una storia breve si tratta un evento che è divenuto importante, 

andandosi a costituire come uno spazio in cui professionisti e ricercatori hanno la possibilità di condividere e discutere 

le loro ricerche; si tratta di una occasione in cui la disciplina e il sapere della professione possono crescere e in cui si 

sviluppano nuovi stimoli per un servizio sociale capace di innovarsi e di produrre cambiamento.  

La prossima edizione è ancora più significativa per noi, perché ci auguriamo possa essere un momento in cui 

ritrovarsi dopo il lungo periodo di incontri a distanza. Dalle sue prime edizioni a Torino e Trento, questa conferenza ha 

avuto un peso particolare e ha visto un’alta partecipazione di studiosi e professionisti (più di 440 iscritti e 170 

presentazioni).  

La CIRSS 2022 è programmata il 3 e 4 Giugno 2022 a Roma in collaborazione con l’Università di Roma Tre che 

offrirà spazi e attrezzature a titolo gratuito. Ci teniamo a far sì che la Conferenza sia aperta e accessibile il più possibile 

a colleghi e colleghe e per questo stiamo facendo uno sforzo importante per contenere i costi di iscrizione (non più di 

70 euro) e offrire il massimo di servizi ai partecipanti e alle partecipanti. È proprio per sostenere questo progetto che 

ci teniamo ad invitare la vostra collaborazione. Avremmo bisogno del vostro aiuto in primo luogo per far conoscere 

la conferenza alle colleghe e colleghi e per sostenere la loro partecipazione alla conferenza attraverso presentazione 

di ricerche ed esperienze innovative. Il meccanismo, come probabilmente saprete, è quello di inviare un abstract della 

propria ricerca o sperimentazione.  Esperti anonimi selezionati dal comitato scientifico, valuteranno la qualità e 

ammissibilità della presentazione alla conferenza. Questo meccanismo di selezione è fondamentale per garantire la 

qualità della conferenza. Per le scorse edizioni alcuni Ordini Regionali avevano sostenuto la partecipazione di 

colleghi/e che avevano avuto un abstract accettato pagando la loro quota di iscrizione. La scadenza per gli abstract 

è il 31.12,2022, e la proposta può essere fatta seguendo le istruzioni della call for abstract del sito 

https://www.cirss.org/ . Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione o idea, 

A nome del comitato organizzativo vi ringrazio fin d’ora per la vostra collaborazione e porgo cordiali saluti e  sentiti 

auguri di buone feste  

Silvia Fargion  

Presidente SocISS 
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