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Comunicato stampa 

 
Professioni: l’assistente sociale verso un ruolo di libero professionista del 

welfare. 

 
Il 29 aprile presentato uno studio curato dall’Ordine regionale del Lazio 

 
 
Roma, 22 aprile 2016. Cambia il welfare e cambia quindi, di conseguenza, anche la 
professione dell’assistente sociale. Se ne sta facendo interprete lo stesso Consiglio 
regionale dell’Ordine che all’interno della propria Commissione Politiche Sociali ha 
dato avvio al Gruppo di Studio Libera Professione e Servizio Sociale. 
 
Come primo atto, realizzata una pubblicazione (“La libera professione dell’assistente 
sociale in un welfare che cambia”) volta a confermare la svolta in atto nella professione 
le cui nuove opportunità saranno al centro di un seminario di studio che avrà luogo 
venerdì 29 aprile presso l’ISTISSS via di Villa Pamphili, 71/c, Roma con inizio alle ore 
8.30 e termine alle ore 17.30. 
 
“Dai lavori dello studio – spiega Giovanna Sammarco, Presidente del Consiglio 
dell’Ordine regionale - è emerso chiaramente come, sia pure in modo ancora non molto 
percettibile ma, non di meno, in modo significativo, la professione di assistente sociale 
si stia ampliando e come si stia sviluppando ed evolvendo il modo con cui, da un lato, 
vengono erogate le competenze proprie di questa figura professionale e come, 
dall’altro, vengono messe a disposizione della collettività”. 
 
“Non più e non solo – dunque - una professione svolta all’interno della pubblica 
amministrazione, all’interno degli organismi del privato sociale in forme di lavoro 
dipendente e stabile o in organizzazioni con mandato istituzionale chiaro – dice ancora 
Sammarco - ma un nuovo posizionamento dell’assistente sociale nel mondo del lavoro 
come libero professionista”.  
 
Tutto ciò – e lo studio lo evidenzia chiaramente - è strettamente correlato alla 
necessaria e fondamentale riflessione sul sè professionale dell’assistente sociale, in 
atto da tempo, grazie al quale si è dato avvio a quella che da più parti viene ritenuta 
una ineludibile evoluzione identitaria che porta a superare la visione per cui il 
professionista definisce se stesso solo nell’ambito dell’ente in cui lavora. 
 
“Abbiamo lavorato intensamente con il contributo di numerosi colleghi – spiega da 
parte sua Furio Panizzi, coordinatore del gruppo di studio - per realizzare una 
pubblicazione di taglio estremamente pratico ed operativo anche con l’obiettivo di 
stimolare i colleghi ad una riflessione sullo stato attuale della professione e sulle sue 
possibile evoluzioni future; ma avendo anche ben presente che dobbiamo condividere e 
coinvolgere – in questa che può forse essere definita una fase nuova della professione 
di assistente sociale - la collettività con cui veniamo in contato.” 
 
Uno studio, dunque, che è una raccolta viva di esperienze – per certi versi 
sorprendenti – dove emerge un assistente sociale quale professionista che non 
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disdegna creatività e flessibilità e che affronta la sfida della libera professione 
sviluppando energie e idee innovative in grado di arricchire il proprio know out 
promuovendo se stesso a tutto campo. 
 
“In questa nuova veste – dice Daniela Cirulli, coordinatrice della Commissione 
Politiche sociali del Consiglio dell’Ordine regionale – e cioè quando l’assistente sociale 
cerca di affermarsi come libero professionista, egli cambia e modifica il proprio punto 
di vista: guarda, per identificarlo, in “modo nuovo” ad un “mercato nuovo” da 
affrontare e sviluppare con strategie e strumenti raffinati. Dove, per prima cosa, deve 
conquistare spazi di operatività non coperti dal mercato del lavoro tradizionale”. 
 
Intercettare i bisogni sociali emergenti che ancora non ricevono risposte e tutele dalle 
istituzioni ed elaborare soluzioni innovative; essere in grado di gestire aspetti del 
lavoro ancora inesplorati quali quelli legali, fiscali amministrativi; saper cercare 
finanziamenti locali, partner e sponsor; saper offrire i propri servizi professionali e 
dialogare con le pubbliche amministrazioni. Ecco, questi sono solo alcune dei 
contenuti dell’essere assistente sociali libero professionale secondo quanto emerge 
dallo studio. 
 
“Le esperienze e i dati che abbiamo raccolto con questo studio ci portano a dire che 
questo è solo un primo passo – conclude Sammarco; ma io credo che questa possa 
essere una delle strade che conducono ad una più marcata delineazione della 
professione di assistente sociale; una strada, mi auguro, che specialmente i colleghi 
più giovani vorranno iniziare a percorrere – sia pure con tutte le cautele e le incertezze 
del caso – ma che credo non possa e non debba essere lasciata inesplorata; sono 
convinta che ciò possa essere da stimolo e da impulso anche per quei colleghi 
strutturati all’interno di organizzazioni stabili che vogliano promuovere una propria 
riflessione per contribuire a realizzare quella evoluzione della professione da più parti 
auspicata.” 
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