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Scheda 
 
Il libro si pone l’obiettivo di raccogliere, approfondire,sistematizzare la metodologia della visita 
domiciliare nell’ambito della dimensione individuale del servizio sociale. La trattazione avviene 
dando ampio spazio alle esemplificazioni tratte dai diversi contesti operativi e al materiale 
documentario elaborato sia in ambiti accademici che professionali, nonché redatto in occasione 
di ricerche di servizio sociale. In tal modo si intende evidenziare la dimensione operativa e 
metodologica della visita domiciliare. Gli argomenti trattati sono: il servizio sociale individuale, 
i servizi e gli interventi domiciliari, la casa, la visita domiciliare nel processo di aiuto, la 
documentazione e le qualità della visita domiciliare. Il manuale si rivolge agli studenti di 
servizio sociale, che si confrontano, nella formazione universitaria, soprattutto nell’ambito del 
tirocinio, con una realtà operativa complessa e di difficile accesso e con le problematiche insite 
nel correlare l’apprendimento teorico con quello derivante dall’esperienza pratica. Destinatari 
sono anche gli assistenti sociali che esercitano la professione, per un supporto e uno stimolo 
all’approfondimento della metodologia della visita domiciliare. 
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