
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
Lunedì 17 dicembre, alle ore 15.00 presso l’Università LUMSA di Roma (via Pompeo Magno 22), 

avrà luogo la presentazione del libro 
 

di 
 

ENRICO CAPO 
 

L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA: OPERATORI 
SOCIALI E RICERCA. PER UNA 

“PROFESSIONALIZZAZIONE” DELLA RICERCA 
SOCIALE 

 
-  Presiede la Prof. Stefania COSCI, Professore di Economia Politica e Presidente del Corso di laurea 
in Scienze del servizio sociale e del no-profit presso l’Università LUMSA  

 
Intervengono: 
 

- Prof. Fiammetta MIGNELLA CALVOSA, Professore di Sociologia dell’ambiente e del territorio 
e Presidente del Corso di laurea in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 
presso l’Università LUMSA  

- Prof. Franco MARTINELLI, Professore Emerito di Sociologia urbana e rurale presso l’Università 
La Sapienza  

- Prof. Giuseppe DE RITA, Presidente del CENSIS 
- Dott. Enrico CAPO, Assistente Sociale, già Docente di Metodologia della Ricerca Sociale presso 

l’Università LUMSA  e l’Università Cattolica,  Consulente del LABOS 
 

L’altra faccia della luna: operatori sociali e ricerca 
Per una “professionalizzazione” della Ricerca Sociale 
Il volume affronta la ricerca sociale professionalizzata, cioè la ricerca 
realizzata dagli operatori sociali quali ad esempio gli assistenti sociali, gli 
educatori professionali, i dirigenti dell’assistenza infermieristica, in funzione 
del “conoscere per meglio operare”. Non si tratta di un vero e proprio manuale 
di ricerca, quanto piuttosto di un tentativo di evidenziare le differenze tra la 
ricerca attuata dagli scienziati sociali e quella – spesso misconosciuta – 
realizzata dagli operatori sociali. Numerosi esempi concreti arricchiscono 
l’opera per facilitarne la lettura e rivalutare così una ricerca che rappresenta, 
appunto, “l’altra faccia della luna”. 
 
Enrico Capo, Assistente Sociale, già docente di Metodologia della ricerca sociale presso la 
Libera Università Maria SS. Assunta di Roma (LUMSA) e presso l’Università Cattolica del 
S.Cuore di Roma, già esperto FAO in Psico-sociologia rurale. Attualmente è consigliere e 
consulente della Fondazione LABOS (Laboratorio per le Politiche Sociali). E’ autore di 

numerose pubblicazioni riguardanti la Sociologia, l’Educazione degli Adulti, la Formazione professionale, il Servizio Sociale, la 
Politica Sociale, lo Sviluppo rurale, la Dinamica di gruppo, la Ricerca Sociale, lo Scautismo. 
 
E’ stato richiesto al CROAS Lazio il riconoscimento di crediti formativi agli assistenti sociali partecipanti all’evento  
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