
 

Ledizioni srl Ledipublishing Company - Via Alamanni, 11 – 20141 Milano 
www.ledizioni.it – info@ledizioni.it – Tel. 0245071824 Fax. 0242108107 

 

N
o
v

it
à
 d

a
 L

ed
iz

io
n

i 

 

Controllo Sociale, Servizio Sociale e Professioni di Aiuto. 
Una Ricerca nel Sistema Penitenziario. 

 

Autori: Giovanni Cellini 

Editore: Ledizioni 

 

 

PREZZO: 20,00 Euro 

Formato: Brossura 17x24  

Codice isbn: 9788867051014 

Pagine: 246 

 
Per ordini:  

 direttamente ai contatti in calce 

 alla vostra libreria di fiducia 

 presso le maggiori librerie online      
 sul sito www.ledizioni.it         
 

CARATTERISTICHE DEL VOLUME:  
 

 Ricerca svolta in Lombardia, Piemonte e 

Liguria 

 Può essere utilizzato come manuale in 

diversi corsi universitari 

 Di interesse per professionisti, assistenti sociali, decision and 

policy makers, studiosi 

 

DESCRIZIONE: 
 
In Italia il sistema penitenziario è basato su un modello riabilitativo, 

teso al reinserimento sociale degli autori di reato, che affida compiti 

rilevanti alle professioni di aiuto. Tra queste, il servizio sociale è 

chiamato oggi a confrontarsi con un nuovo ordine sociale, segnato 

dall’influenza del pensiero neoliberista. In questo scenario i mutamenti 

delle politiche sociali, intervenuti con la crisi del welfare state, sono 

intrecciati con quelli delle politiche penali. Nella letteratura 

sociologica contemporanea ci si interroga sulla graduale transizione da 

un modello di welfare basato principalmente sulla garanzia del benessere 

sociale ad un modello in cui l’interesse dominante è, fondamentalmente, 

quello di garantire un controllo sociale efficace. In questo “nuovo 

welfare” si registra un impoverimento della protezione sociale e delle 

risorse da destinare ai segmenti di popolazione più vulnerabili; tale 

processo ha portato, in alcuni casi, a pratiche di policy 

discriminatorie, finalizzate all’incarcerazione delle persone più 

svantaggiate. Queste tematiche sono al centro della ricerca qualitativa 

presentata nel volume, realizzata in Lombardia, Piemonte e Liguria, 

mediante interviste semi-strutturate a professionisti operanti nel 

settore penitenziario: assistenti sociali – in prevalenza nel campione –, 

educatori e psicologi. 

 

  

Giovanni Cellini, assistente sociale, lavora presso l’Ufficio Esecuzione 

Penale Esterna di Torino e Asti. È dottore di Ricerca in Sociologia 

Applicata e Metodologia della Ricerca Sociale, titolo conseguito presso 

l’Università di Milano-Bicocca, dove ha avuto contratti di collaborazione 

con il Corso di Laurea in Servizio Sociale. Insegna Metodi e Tecniche del 

Servizio Sociale nel Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università 

degli Studi di Torino. 

 


