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Professioni sociali • Assistente sociale
•  Paola Rossi

Assistente sociale specialista 
già Presidente Ordine degli Assistenti sociali, Roma
Membro Direttivo SOSTOSS

 IL PROBLEMA

DossieR / APPlicAzioni per ambiti professionali

L’Assistente sociale rivendica autonomia disciplinare e didattica. Pronto 
a stipulare patti con le altre professioni, difende gli spazi propri del servizio 
sociale, definendosi la professione fondamentale dei servizi sociali alla persona

RifeRimento stabile e affidabile 
per il singolo e per la comunità sociale

Lo stato di cose sopra descritte induce 
un travaglio interiore e quasi una 
lacerazione nelle coscienze. Solo 

nel migliore dei casi ciò si traduce in una 
matura presa di coscienza dell’operatore 
sociale, che riesce contemporaneamente 
ad analizzare e a tenere presenti sia il 
mandato istituzionale sia il mandato 

sociale della sua professione, oltre a va-
lutare, alla luce di questo, gli indirizzi e 
la politica sociale. 

L’operatore sociale si trova spesso nella 
necessità di affrontare una dialettica (un 
possibile conflitto) che promuova rifles-
sione e crescita professionale, orientan-
do le scelte e le azioni anche nel quoti-

quegli stessi fatti debbono scegliere e agire e le cui 
valutazioni sono di riferimento per altri. Cito anche 
l’investimento editoriale nella filosofia, i cui testi si 
trovano ormai anche in edicola: tale richiesta non 
sarà collegata al bisogno crescente di trovare qual-
che ancoraggio, un motivo di fiducia nella capacità 
razionale dell’uomo, laddove tutto appare straordi-
nariamente complesso e contraddittorio?

Stiamo affrontando tematiche parzialmente inedite: 
confronto con costumi e usanze poco o per nulla 
conosciute portate da immigrati, con l’emersione, 
talvolta violenta e traumatica, di problematiche che 
non riusciamo a collocare nella nostra esperienza 
di vita e nelle categorie mentali cui abbiamo fatto 
ricorso fin qui. Il bullismo ci sorprende, scopriamo l’uso 
generalizzato delle droghe, ma anche la questione 
delle transessuali e della loro frequentazione. Alle 
coscienze piú sensibili, che non possono limitarsi 
a generiche condanne, questi fenomeni pongono 

la società attuale sta affrontando un momento 
particolare, convulso e confuso, che induce 
nelle persone, nei gruppi e negli organismi, 

enormi difficoltà di orientamento e di adattamen-
to, generando arroccamenti difensivi, chiusure e 
negazioni, fughe da una realtà percepita come 
destabilizzante e pericolosa. 

Sensazioni spesso frutto di un senso di im-
potenza. In taluni casi sembrano smarrite le 
metriche per la comprensione dei fenomeni 
e i criteri di valutazione. Il disorientamento è 
generale: persino i giornalisti del sociale si di-
chiarano in crisi (cfr. Seminario “Disorientati”, 
Capodarco, 27-29 novembre 2009 - Agenzia 
Redattore Sociale) e denunciano la propria inca-
pacità di raccontare fatti di cui non possiedono 
le coordinate necessarie. 

Pensiamo allora al disorientamento degli 
operatori sociali, che spesso in relazione a 
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AssIstEntI sOcIALI:  FULcRO 
DEI sERVIZI sOcIALI ALLA PERsOnA 

Nel 2004 la Fondazione “E. Zancan” di 
Padova ha stilato la “Carta etica delle profes-
sioni che operano a servizio delle persone”(1), 
che costituisce un fondamentale punto di 
riferimento per tutti gli operatori del so-
ciale, a tutti i livelli e in tutti i settori.

Partendo da essa e dalla costante invo-
luzione delle politiche sociali, che sembra-
no ritornare alla categorizzazione dei bi-
sogni e alla parcellizzazione delle rispo-
ste, alla monetizzazione delle stesse, alla 
delega al privato di competenze che an-
drebbero gestite in un’ottica complessiva, 
con politiche integrate e mirate, ho ragio-
nato, già dal 2008, su un patto tra le pro-
fessioni(2) al fine di dare voce alle profes-

progetto politico e che ruolo vi giocano le isti-
tuzioni in cui operiamo? Dove approderemo? E 
quali responsabilità gravano su ognuno di noi, 
come persona e come operatore?

È particolarmente preoccupante la ”relativiz-
zazione” della nostra Carta Costituzionale, pietra 
angolare dei diritti e dei doveri che definiscono 
lo status dei cittadini dalla quale derivano anche 
le responsabilità e i compiti delle istituzioni e il 
sistema articolato dei servizi. Istituzioni pubbli-
che il cui governo cambia di segno, dirottano 
improvvisamente, annullano o depotenziano pro-
grammi, tolgono sostegno economico a progetti 
di cui si apprezzavano i risultati. Impongono agli 
operatori del sociale comportamenti che l’etica 
della loro professione rifiuta, ritenendoli lesivi 
della dignità delle persone, dei diritti naturali, 
e perfino socialmente pericolosi (vedi l’obbligo 
di denuncia dei clandestini).

molti problemi di conoscenza e di comprensione 
delle possibili implicazioni, anche in rapporto alle 
strutture tradizionali della convivenza, alle norme di 
comportamento, a cosa sia accettabile e cosa no.

Una realtà, espulsa per molte centinaia di anni 
dalla coscienza formata da una tradizione religiosa 
giudaico-cristiana e anche dalla cultura dominante, 
emerge nel nostro quotidiano, esplode riecheggian-
do nei media; è difficile, in relazione ai fatti che 
constatiamo, evocare una marginalità degradata e 
prenderne le distanze. L’attualità ci lambisce e tal-
volta ci travolge sommergendoci. Gli scandali di una 
mala gestione della cosa pubblica e lo spostamento 
continuo dell’asticella dell’illecito ci fanno dubitare 
nel valutare comportamenti, progetti, programmi, 
talvolta ci inducono al sospetto sulle motivazioni, sugli 
interessi sottesi, sulle possibili strumentalizzazioni 
del nostro stesso impegno professionale.

In quale direzione stiamo andando? Quale è il 

diano, sostenendo interventi e politiche 
sociali attente ai diritti e alla dignità del-
la persona. 

Ciò non può prescindere né da un sal-
do ancoraggio all’etica e alla deontolo-
gia, ai valori propri della professione, né 
da un rapporto con il contesto che inclu-
da una costante attenzione alla tutela e 
promozione dei soggetti deboli, ai diritti 
dei singoli e dei gruppi, alla garanzia di 
spazi di libertà. È vitale porre la massi-
ma attenzione tanto alle politiche sociali, 
quanto al clima culturale che ne orienta 
le scelte, come pure ai bisogni che la so-
cietà esprime e ai quali la politica inten-
de rispondere. 

Attenzione al senso, al significato del-
la domanda, attenzione al senso della ri-
sposta.
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PRoFessioni sociAli • Assistente sociale

RifeRiMenTO STAbiLe e AffiDAbiLe per il singolo e per la comunità sociale

analizzato la funzione e il ruolo delle pro-
fessioni intellettuali, aiuta a capire come ci 
si possa difendere da una tale utilizzazio-
ne, rivendicando il diritto-dovere di eser-
citare l’autonomia della proposta e della 
critica nei confronti del potere.

Contro il mercato e la burocrazia, riva-
luta il professionalismo che esalta la re-
sponsabilità del professionista nella ge-
stione del proprio sapere e delle proprie 
competenze nella logica della funzione 
sociale della professione.

Le scelte politiche attuali del governo 
nazionale rendono assai difficile espleta-
re quelle funzioni che la professione ri-
tiene le piú significative e pregiate tra le 
sue proprie, riducendo il disagio a me-
re questioni economiche o, in taluni ca-
si, giudiziarie, semplificandone la lettu-
ra, come è utile all’esternalizzazione dei 
servizi, alla massiccia chiamata in cam-
po del volontariato, alla privatizzazione 
del bisogno.

Franca Olivetti Manoukian, riflettendo 
sulla vecchia formula bisogni/risposte, af-
ferma: «i servizi lavorano oggi in un clima 
culturale in cui la speranza di un futuro 
migliore e di una società piú equa si sono 
tramutati in inquietudini e preoccupazio-
ni per incognite e minacce incombenti, in 
vissuti angoscianti di possibile perdita e 
di ripiego nell’accettazione conformistica 
di squilibri e disparità che si ampliano»(4). 
Da qui la sua analisi su una possibile mu-
tazione dei servizi in “servizi aperti”, capa-
ci di accoglienza e di porsi in relazione, 
che operino nei luoghi di vita delle per-
sone e in rapporto con la comunità, che 
possano contribuire ad affrontare il dila-
gante senso di insicurezza legato anche 
all’isolamento dell’individuo.

La formula “risposta ai bisogni” appare 
largamente inattuale: servizi e operatori 
debbono mutare ottica e passo, per non 
essere appiattiti su una routine de-profes-

sioni del sociale, per assicurare loro mag-
giore protagonismo e incidenza nelle po-
litiche dei settori in cui operano.

Molte professioni di aiuto sono stabil-
mente ingaggiate dalla Pubblica Ammini-
strazione per realizzare compiti istituzio-
nali: operano nei servizi sociali alla per-
sona costituendone la stessa ragione d’es-
sere, garantendone la finalità e la qualità, 
la stessa identità. In particolare gli assi-
stenti sociali, nati nell’immediato dopo-
guerra per realizzare in un’ottica demo-
cratica i programmi di riforma e rinno-
vare l’assistenza sociale (già concepita e 
gestita nell’ottica della beneficenza e del 
consenso), attraverso i quali l’assistenza 
si è trasformata in “servizio”.

L’esercizio di una professione sociale in 
àmbito istituzionale assomma all’attuale 
contesto sociale, mutevole, contradditto-
rio e straordinariamente complesso cui si 
è accennato in apertura, il cronico disin-
teresse della politica verso un settore che 
non produce vasti consensi e da sempre 
registra invece carenza di risorse, pro-
fessionali e umane, e un’organizzazione 
casuale e gestita senza progettazione di 
lungo periodo. 

L’utilizzazione di tutte le professioni vie-
ne costantemente ristretta a meri compiti 
istituzionali e la loro capacità di propo-
sta riguardo a scelte e iniziative di poli-
tica di settore è praticamente inesistente. 
L’esperienza realizzata sul campo trova 
difficoltà a trasferirsi in una lettura com-
plessa e nell’individuazione di strategie 
d’intervento. In una valutazione profes-
sionale che orienti le scelte politiche. 

Per come è nata e per come è stata fin 
qui esercitata (quasi esclusivamente in 
àmbito istituzionale), per come affronta 
la persona nel suo ambiente, questa pro-
fessione vive continue interferenze con la 
politica territoriale e generale del Paese. 
Eliot Freidson(3) , uno degli autori che ha 
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Paola Rossi

Ciò sovverte i termini della questione, 
che dovrebbe vedere una priorità del so-
ciale e una sua capacità autonoma di for-
mulare proposte. Si parla molto di un’in-
vasione indebita della magistratura nella 
vita civile, ma di fatto la si favorisce at-
traverso una carenza di progettualità e 
di iniziativa. Di fronte al Tribunale per i 
Minori si trova sempre piú spesso un as-
sistente sociale assunto a termine, al suo 
primo incarico, privo di una struttura di 
sostegno, anche materialmente privo di 
spazi e tempi per approfondire i casi pro-
blematici, di risorse per affrontarli(5). 

Nei grandi Comuni non si reintegra-
no gli organici depauperati dal turn-over 
e si registrano carichi di lavoro assoluta-
mente abnormi (anche 100 e piú casi per 
ogni assistente sociale). Spesso alle orga-
nizzazioni esterne sono affidati compiti 
settoriali o parcellizzati, le quali non han-
no alcun interesse o capacità di estende-
re oltre il loro sguardo o di promuovere 
politiche diverse. Del resto questi organi-
smi, le cooperative in particolare, si tro-
vano in stato di perenne precarietà, fru-
iscono di personale alle prime armi e in 
transito verso un posto di lavoro che fac-
cia sperare in un’assunzione a tempo in-
determinato. 

L’interlocutore privilegiato della politi-
ca sono le associazioni: se non le coope-
rative, il privato, cui si delegano sempre 
maggiori compiti, spesso mutuando l’as-
senza di controllo e i finanziamenti con 
una capacità propositiva e critica inesi-
stente. I compiti definiti di queste orga-
nizzazioni assicurano prevedibilità e go-
vernabilità. 

Oggi, il sociale ha necessità assoluta di 
interconnessioni, di una lettura non par-
cellizzata, di interventi di rete, di atten-
zione a far risorgere e vitalizzare la comu-
nità, restituendole responsabilità e prota-
gonismo. I servizi sociali alla persona non 

sionalizzante, su risorse sempre piú esigue, 
su una prospettiva asfittica. Mi trovo per-
fettamente d’accordo su una proposta che 
ho interpretato in questo senso e ritengo 
che gli operatori del sociale debbano po-
tenziare e sostenere la loro professionalità 
quale reale ricchezza dei servizi.

Per costituire una scelta qualificante è 
necessario riappropriarsi di una dimen-
sione comunitaria non solo in termini di 
“piani di zona” (termini a volte scleroti-
ci), ma soprattutto mirando a una conti-
nuità quasi fisica con la comunità, tale da 
permettere di monitorare, comprendere e 
affrontare “insieme” il disagio.

IL RIFERIMEntO cOMUnItARIO

La dimensione comunitaria è propria 
degli assistenti sociali e il rilancio della 
professione è - a mio avviso - legato anche 
al recupero di metodologie e spazi ope-
rativi, ora trascurati in favore del lavoro 
sui singoli casi, scelta imposta dall’emer-
genza quotidiana, ma anche dall’influen-
za di modelli remunerativi e apparente-
mente piú prestigiosi appartenenti ad al-
tre professioni, che peraltro contribuisco-
no a isolare e privatizzare il disagio, tal-
volta interiorizzandolo.

Nei piccoli Comuni ci troviamo di fron-
te, sempre piú spesso, a personale assunto 
a termine, per affrontare emergenze quo-
tidiane, spesso per dare risposta ad altre 
istituzioni che hanno una capacità impo-
sitiva cogente (cfr., p. es., i Tribunali per 
i Minori), senza neppure un’organizza-
zione di servizio atta a sorreggere e indi-
rizzare l’intervento, in situazioni talvol-
ta difficili e complesse, coinvolgenti, che 
esigerebbero un impegno di lungo respi-
ro. Il sindaco e/o l’assessore trovano con-
forto in un decreto del tribunale rispetto 
a possibili oneri di spesa gravosi e talvol-
ta lo sollecitano. 
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PRoFessioni sociAli • Assistente sociale

RifeRiMenTO STAbiLe e AffiDAbiLe per il singolo e per la comunità sociale

si depauperano i servizi lasciandoli lan-
guire. Le università non si sono rivelate 
quel laboratorio che avevamo sperato, 
perché gli studenti sono prevalentemen-
te privi di spessore culturale e la docen-
za, nella maggior parte dei casi, non ap-
partiene ai ranghi professionali, non ha 
prospettive di carriera e spesso manca di 
impegno e di entusiasmo, elementi asso-
lutamente necessari per trasmettere un 
“abito” professionale.

L’ORDInE PROFEssIOnALE

In questi anni l’Ordine professionale ha 
molto lavorato sulla professione. Si sono 
succedute revisioni del Codice deontolo-
gico (1988, 2002, 2009), per altro già con-
siderato ottimo alla sua prima edizione, 
testimoniando una costante attenzione 
ai mutamenti e alle esigenze dell’attua-
lità. Sono stati recepiti mutamenti lega-
ti a una normativa e a una configurazio-
ne diversificata della professione, ma an-
che ai compiti sempre piú complessi che 
questa è chiamata a svolgere, spesso tra 
contraddizioni e incertezze delle stesse 
amministrazioni alle dipendenze delle 
quali opera.

È stato previsto un organismo perma-
nente per monitorare le questioni poste 
dall’esercizio professionale che si avvia 
anche all’esercizio libero professionale 
e va indirizzato e sorretto alla fedeltà al 
Codice deontologico e ai princípi e va-
lori fondanti la professione nel momen-
to in cui contratta le proprie prestazioni 
con i privati.

Le difficoltà dell’attuale momento sto-
rico investono frontalmente - lo abbia-
mo visto - gli assistenti sociali, sopratut-
to i piú giovani, che non hanno memoria 
di un antico protagonismo nella stagione 
delle riforme e delle conquiste sociali. Es-
si rischiano di trovare il Codice deonto-

sono elementi residuali da confinarsi in 
una voce di bilancio. Fanno parte a pie-
no titolo delle politiche sociali del Paese. 
La comunità sta riemergendo nelle rifles-
sioni dei piú accorti con sempre maggior 
insistenza, sia in relazione alla necessità 
di dare identità e sicurezza ai singoli, sia 
rispetto alla necessità di far emergere ri-
sorse e di creare sinergie.

Gli assistenti sociali hanno a questo pro-
posito una carta in piú, perché l’interven-
to comunitario fa parte della loro tradi-
zione e cultura, perché l’ottica comuni-
taria caratterizza il loro approccio anche 
al singolo caso.

Il lavoro di comunità, in quanto tale, ne-
gli anni non ha avuto applicazioni prati-
che per mancanza di programmi che lo 
prevedessero, perché non trasferibile nel 
privato, per carenza di insegnamenti mi-
rati nelle Università. Il recupero di queste 
abilità è affidato a docenti che sono spesso 
sprovvisti sia di formazione che di espe-
rienza su questo versante.

Credo sia necessario e urgente un ri-
lancio. Il coinvolgimento della comunità 
nelle situazioni di crisi, il protagonismo 
e l’assunzione di responsabilità di cui 
si è detto, la crescita di consapevolezza 
identitaria sono affidate anche ai servizi 
sociali. Credo che un impegno in questo 
senso costituisca un contributo notevole 
alla percezione di sicurezza. Le persone 
conseguono diritti reali se le strutture co-
munitarie, le istituzioni, glieli riconosco-
no, facendosi carico dei loro bisogni. Al 
di fuori di questo rapporto non può par-
larsi di diritti anche se iniziative solida-
ristiche alleviano i disagi e aprono spazi 
di condivisione. Certo gli assistenti socia-
li appartengono a un settore debole e so-
no essi stessi deboli, operando ormai pre-
valentemente in situazione di precariato, 
in cooperative “sussidiate” e utilizzate “a 
perdere”, mentre nel settore istituzionale 
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vasioni di campo, determinate da esigen-
ze occupazionali e, per quanto concerne 
la dirigenza, da una pretesa minorità che 
non ha piú alcuna ragione di essere in-
vocata. È lo specifico professionale: sono 
l’assunzione e la gestione della respon-
sabilità professionale che vanno invoca-
ti e fatti riconoscere anche attraverso la 
produzione culturale. In tal senso ognu-
no di noi esercita una personale respon-
sabilità. Intensa è comunque in questi ul-
timi tempi la riflessione dei professioni-
sti sullo specifico professionale. Si nota 
un cambio: il focus che nel tempo è stato 
posto soprattutto sui servizi, la loro fun-
zionalità, la loro efficacia, ora concerne i 
contenuti peculiari della professione, le 
sue esperienze e la loro concettualizza-
zione, per consolidare il corpus discipli-
nare, renderle trasmissibili e applicabili 
ai vari contesti 

La professione rivendica autonomia di-
sciplinare e didattica attraverso la propria 
identità e l’autorevolezza nell’esercizio 
della funzione sociale cui è chiamata.

Paola Rossi

1) Fondazione “E. Zancan”, Carta etica delle 
professioni che operano a servizio delle persone, 
in Studi Zancan. Politiche e servizi alle persone, 
2(2004).

2) P. Rossi, Un patto tra le professioni, in Prospet-
tive sociali e sanitarie, 4 marzo 2008.

3) E. Freidson, Professionalismo. La terza logica, 
Dedalo, Bari 2002.

4) F. Olivetti Manoukian, Può la domanda di si-
curezza non investire i servizi?, in Animazione 
Sociale, maggio 2008.

5) Rivista Composizioni sociali - percorsi di 
approfondimento, a cura dell’Ordine degli 
assistenti sociali della Regione Lazio, Atti 
del convegno “Etica e sinergia per la tutela 
dei minori - servizio sociale professionale e ma-
gistratura”, anno XI, n° 1/2008.

logico troppo vincolante rispetto a situa-
zioni difficili da decifrare e gestire nelle 
condizioni che abbiamo illustrato. Una 
professione che opera su relazioni attra-
verso relazioni per indurre cambiamen-
ti (nulla di piú immateriale e di difficile 
quantificazione) deve riferirsi a un codice 
cogente per garantire il rispetto del clien-
te/utente, della sua libertà di scelta. Per 
dare un senso preciso alla propria fun-
zione sociale, renderla uno stabile e affi-
dabile punto di riferimento per cittadini 
e persone disorientate.

Nei suoi pochi anni di vita, del resto, l’Or-
dine professionale degli Assistenti Sociali 
si è ripetutamente espresso su questioni 
concernenti i servizi sociali alla persona e 
ai cittadini. Varrà la pena di citare i risoluti 
interventi in difesa dei servizi sociali ter-
ritoriali rispetto alla funzione meramente 
esecutiva determinata dalla Magistratu-
ra Minorile (allontanamenti di bambini) 
sulla schedatura dei bambini rom trami-
te rilevazione delle impronte, sulla social 
card, sulla legge sulla sicurezza. 

Tramite questi interventi la professio-
ne ha trovato la sua rappresentanza isti-
tuzionale e l’espressione dei propri valo-
ri, della propria filosofia e dedicato atten-
zione ai servizi e ai diritti delle persone 
almeno quanto agli interessi della profes-
sione. Le due cose coincidono, del resto, 
proprio perché questa è stata ed è la pro-
fessione fondamentale dei servizi socia-
li alla persona!

Credo che la funzione di advocacy vada 
intensificata ed estesa, che vadano al con-
tempo aperti varchi verso le professioni 
limitrofe, le associazioni di volontariato 
e di difesa dei diritti dei cittadini, che si 
debba intensificare lo sforzo di qualifica-
re l’insegnamento nelle università, che si 
debbano stipulare patti con altre profes-
sioni, difendendo al contempo gli spazi 
propri del servizio sociale da indebite in-


