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Collana «Protagoniste»

Maria Dal Pra Ponticelli: un continuo guardo al futuro

Maria Dal Pra
Ponticelli:

Nasce la Collana
«Protagoniste» dedicata alle
maestre del servizio sociale

un continuo
sguardo al futuro

a cura di
Elisabetta Neve, Gloria Pieroni

a cura di
Elisabetta Neve
Gloria Pieroni

Fondazione
EMANUELA ZANCAN
Onlus di ricerca scientifica
di rilevante interesse sociale

Sono le donne che hanno indicato la strada alla professione
di ieri, oggi e domani. L’hanno preparata con contributi
teorici e metodologici. L’hanno arricchita con testi
fondamentali dedicati alla formazione, alla teoria, alla
cultura professionale.
Hanno interpretato le sfide in prima persona e hanno
dedicato la vita alla professione e alla costruzione di una
società più inclusiva.

Leggere oggi i testi di Maria Dal Pra Ponticelli è come tornare al futuro. È un futuro
di speranza in un welfare delle persone, non assistenziale e prestazionale ma vitale. È il
servizio sociale basato sull’incontro e sull’impegno necessario per riconoscere le
capacità di ogni persona e valorizzarle. L’orizzonte è la comunità locale concreta, non
idealizzata, con le contraddizioni a disposizione di un’arte professionale capace di
coniugare i valori etici e costituzionali in una società solidale da costruire insieme.
Maria insisteva su questa metodologia per poter agire a livello interpersonale,
organizzativo e istituzionale, pianificando lo sviluppo dei servizi, capire il territorio,
diffondere informazioni, facilitare il coordinamento delle responsabilità. Credeva nella
tessitura necessaria per collegare i diversi tra loro, dal micro al macro, persone, gruppi
e comunità insieme.
Elisabetta Neve e Gloria Pieroni hanno attualizzato la sfida professionale lanciata da
Maria Dal Pra Ponticelli, con capacità e sapienza, scegliendo un’antologia di testi utili
per approfondimenti e riflessioni. È un’antologia che evidenzia l’originalità e la
freschezza del pensiero professionale, affidandolo alle nuove generazioni di assistenti
sociali perché possano svilupparlo con tutta l’arte professionale necessaria.
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