
In ricordo di Marisa Pittaluga 
Ricordo Marisa come collega negli anni settanta quando entrambe eravamo giovani e molto 

motivate ad impostare e costruire i servizi sociali territoriali, come lei stessa ricorda in uno dei suoi 

recenti contributi "Fare l’assistente sociale: un percorso interpretativo " nel maggio 2013 che alla 

luce della sua scomparsa appare oggi come un testamento per la professione.

Non posso dimenticare le discussioni accese perché entrambe, ispirate da esperienze professionali 

diverse, con genuino entusiasmo speravamo di impostare servizi migliori per i bambini e le famiglie 

in difficoltà. 

Come docente le sono stata grata per i suoi numerosi scritti, tutte pubblicazioni specifiche e utili 

per la formazione dei futuri colleghi, in particolare per "L'estraneo di Fiducia" che già dal titolo 

aveva in modo mirabile sintetizzato e presentato la figura dell'assistente sociale.

Come presidente le sono immensamente riconoscente per aver dato un contributo illuminato alla 

crescita della nostra professione.

Grazie Marisa hai lasciato un gran vuoto, ma anche una eredità di cui ne dovremo fare tesoro, non 

possiamo dimenticarti. 

Giovanna Sammarco

Vorrei ricordare Marisa con un piccolo scritto che le mandai per la presentazione della sua  

vita professionale che lei fece agli studenti del CLASS e che lei mi mandò e che è stata pubblicata  

sul sito dell’Ordine :

Cara Marisa, ho appena letto la tua relazione che è bellissima. Come sempre ho imparato cose 

nuove ma soprattutto ho apprezzato la tua grande capacità di collegare conoscenze 

interdisciplinari teoriche, del pensare, con il fare. Credo che questo già di per sé è un grande 

insegnamento e non solo per le giovani generazioni , sono molto contenta che sarà pubblicato 

online. Condivido totalmente “ che occuparsi di un caso singolo significa anche migliorare le 

condizioni sociali, dato che il binomio individuo-ambiente è inseparabile e i vincoli che opprimono 

il soggetto sono sia interni che esterni” che direi è alla base della mia scelta di fare l’assistente 

sociale e del mio lavoro professionale. Sono onorata, lo dico sinceramente, del fatto che mi hai 

nominato e ti sono riconoscente per tutto quello che mi hai dato in questi anni accompagnandomi 

con i tuoi suggerimenti, a volte critiche sempre costruttive, nel mio percorso professionale che 

comprende naturalmente lo scrivere. Sei tra “le persone incontrate”che hanno influenzato la mia 

vita, all’interno di una amicizia molto speciale. (18/12/2013)

Elena Spinelli 



“Conobbi” Marisa Pittaluga nel 1983 quando la lettura del libro “Realtà psichica e realtà 

sociale”, scritto insieme a Giuliana Milana rappresentò per me, allora giovane assistente sociale, 

una “chiave di volta”, una solida cornice teorica e metodologica a quanto stavo sperimentando 

nell’ambito della salute mentale, dove lavoravo e lavoro.

Negli anni seguenti la conobbi personalmente durante la supervisione professionale, seguì la lunga 

collaborazione che ha portato alla pubblicazione di “L’estraneo di fiducia” e le tante occasioni di 

formazione che ci ha “regalato”. 

Iniziò così il nostro rapporto personale a cui ho tenuto e tengo moltissimo.

Mi mancherà moltissimo la sua acuta intelligenza, la sua vivace curiosità, le nostre conversazioni, i 

suoi originali punti di vista che mi hanno sempre continuato ad aprire “altri mondi”……………..

Mi mancherà moltissimo.

Patrizia Favali

Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Marisa Pittaluga, una collega, una 

ricercatrice una professionista appassionata. La sua capacità di profonda riflessione mi è stata di 

insegnamento nella vita professionale ma anche di stimolo nella mia esperienza umana. Infatti a 

partire dal testo "Realtà psichica e realtà sociale" , letto su indicazione del mio supervisore, ho 

intrapreso una serie di approfondimenti formativi che hanno segnato il mio primo percorso di 

lavoro. L'averla poi potuta conoscere in un Corso di formazione al S. Maria della Pietà mi ha 

permesso di apprezzarne le grandi doti umane e di sensibilità. L'impegno, la coerenza e 

l'attenzione all'altro mi sembrano la cifra che l'ha sempre contraddistinta.

Per questo mi piacerebbe che l'Ordine degli Assistenti Sociali potesse organizzare un incontro dove 

riflettere sui suoi insegnamenti affinché il solco da lei tracciato non venga smarrito. 

Paola Capoleva

Marisa è stata mia docente al CEPAS e ne ricordo con piacere la grande professionalità, ma 

soprattutto la profonda umanità.

Non potrò mai dimenticare l'emozione che provai quando, appena uscita dall'Università, collaborai 

ad un convegno e lei, sempre discreta e attenta, con grande semplicità mi propose di darle del tu 

visto che eravamo colleghe.

Mi sentii onorata; io, assistente sociale alle prime armi collega di quella Signora che ha contribuito 

a scrivere la storia della nostra professione. La ricorderò sempre con affetto e stima. 

Simona Abbondanza 



Vorrei ricordare quanto è stata importante per me.

E' stata la persona che, prima di tutte le altre, mi ha chiarito esattamente quello che è lo spirito 

della nostra bellissima professione.

A lei devo la consapevolezza del riconoscimento del limite e la capacità di intervenire, dosando le 

giuste tecniche ed emozioni.

Il suo corso di Supervisione all'Ordine di qualche anno fa è stato fonte di enorme apprendimento 

professionale e personale, così come il suo libro "L'estraneo di fiducia" che, come se fosse una star, 

mi ero fatta autografare.

Ed il suo aiuto tecnico ed umano, come relatore della mia tesi di Laurea, è stato fondamentale per 

il mio percorso professionale.

Mi ritengo veramente fortunata ad aver incontrato nel mio cammino una persona di così elevato 

spessore culturale, professionale ed umano.

Per questo la ricorderò sempre e sarà sempre, per me, un punto di riferimento.

Federica Chiusuri 

Grazie Marisa, con i tuoi insegnamenti ho imparato a cercare e a trovare la bussola nel 

lavoro professionale. Ora ci restano i tuoi libri e i tuoi scritti! Grazie! 

Margherita Occhiuto

Mi dispiace molto per la prof.ssa Pittaluga. Ho sempre avuto di lei profonda stima e mi ha 

dato sempre l'impressione di una donna che amava molto la sua professione che, non credo di 

sbagliare dicendo che svolgeva con competenza e umiltà. 

Maria Rita Paolozzi 

Avverto un senso di vuoto incommensurabile, ho riletto nel pomeriggio “L'estraneo di 

fiducia”, che mi farà compagnia nella vita. Marisa ci ha lasciato la ricchezza del suo pensiero e la 

profonda umanità' dei suoi occhi che sapevano guardare la realtà' a 360 gradi.

Elisabetta  Lo Giudice

Lo spessore della sua persona e della sua formazione, toccato nelle giornate di supervisione 

e nei  suoi scritti, così puntuali, ha contribuito a trasformare l'incertezza dell'esercizio della 

professione in professionalità seria e appassionata.

Francesca Cappai 



Il suo modo di porre le questioni ci ha dato la possibilità di vedere la professione in modo 

globale abbiamo avuto l'onore di conoscerla.

Marlenne Vomiero 

Appartengo a quella generazione che non è stata né allieva né collega di Marisa Valle, 

perché entrata nel servizio sociale quando lei era ormai in pensione, sia in ambito universitario che 

in quello professionale. Tuttavia ho avuto la fortuna di conoscerla in questi suoi ultimi dieci anni di 

vita. Marisa continuava a osservare e a dialogare, dal di fuori, con la comunità professionale. Mi 

colpiva la sua capacità di provocare e sollecitare, di interrogarsi sul mondo, e in particolare 

sull'infanzia, attraversando saperi diversi. Ci impegna tutti e ci incoraggia la sua fiducia, dichiarata 

nel suo ultimo intervento, che noi assistenti sociali ci "stessimo attrezzando per andare avanti 

professionalmente nel modo migliore per diventare un elemento di sviluppo e democrazia". È forse 

questo il suo più bel lascito, una chiamata alla responsabilità che implica consapevolezza, rigore, 

determinazione, e se necessario anche un po' di eresia. Oggi, come non mai, abbiamo bisogno, nel 

nostro impegno quotidiano, di questo invito fiducioso. Questo Marisa lo aveva colto bene, 

lasciandoci in eredità un avvenire denso di memoria.

Erika Ceccarini 

Il ricordo e il Pensiero ....... l'eterna adolescente che in ogni contesto ascoltava con grande 

attenzione e riusciva ad esprimere sempre il proprio dissenso in maniera costruttiva sollecitando le 

coscienze di ciascuno di noi! 

Angela Di Prinzio

Non ho avuto il privilegio di conoscere per lungo tempo Marisa Valle come avrei desiderato, 

ma i contatti, gli incontri e le collaborazioni per gli eventi e le giornate di studio organizzate sono 

stati molto ricchi e proficui. Una ricchezza di pensiero, di stimoli e di apprezzamento per il nostro 

lavoro così complesso e pieno di sfaccettature. In particolare mi hanno sempre colpito la sua 

"eleganza" intellettuale e il suo modo così gentile di porti anche delle questioni difficili rispetto al 

nostro operare.

Ho anche un ricordo personale che mi accompagna da tempo: aveva affettuosamente  apprezzato 

il mio fare dei collage e gliene dedico due che per me la rappresentano.



Mi mancherà molto  il suo punto di vista che apriva sempre un po' di più il mio orizzonte.

M. Teresa Salvi



Ho conosciuto la Professoressa Marisa Valle Pittaluga nei banchi universitari del CEPAS... ho 

studiato sul testo “Realtà Psichiche e Realtà Sociali”.... per me studentessa, all'epoca era un mito 

da seguire, da copiare, da averlo come punto di riferimento... Non avrei mai immaginato che anni 

dopo, ci saremmo incontrate di nuovo con nuove vesti, ed avremmo collaborato insieme... Non 

avrei mai immaginato che dopo tale incontro lei chiese a me, proprio a me, se avessi potuto 

organizzare con lei, un corso per Assistenti Sociali Liberi Professionisti all'Istisss,.... Nel 2000 divenni 

Coordinatore del Servizio Sociale del Distretto Rieti 2 e nel 2005 riuscii ad imporre la necessità di 

svolgere degli incontri di supervisione. Feci intendere ai miei politici che la supervisione era una 

parte fondamentale per la formazione e per ottimizzare il lavoro mio e delle mie colleghe. A quei 

tempi nel Distretto eravamo 3 Assistenti Sociali, nessuno capiva l'importanza e cosa fosse una 

supervisione, parlandone con l'allora Presidente dell'Ordine pensammo alla professoressa Valle. 

Lei fu entusiasta della proposta e riuscimmo a fare ben 10 incontri di supervisione di casi multi 

problematici (l'Ordine ci prestava una stanza una volta al mese per agevolare la Professoressa e 

non farla viaggiare fino a Poggio Mirteto). Cosa ci e mi ha nuovamente insegnato? La forza di 

affrontare in modo adeguato le situazioni, la professionalità… ha gettato le basi sulle quali nel 

tempo ho impostato e costruito il lavoro sociale nel mio distretto e sulle quali ho deciso di 

riprendere, con altri professionisti, il percorso di supervisione. Unico rammarico: non aver 

accettato la sua proposta di scrivere con lei un libro su questa esperienza....  Dopo quell'esperienza 

ci si sentiva spesso via mail, per telefono e ricordo ancora delle volte in cui ci davamo 

appuntamento al bar di Piazza Mazzini e sorseggiando un tè mi chiedeva del mio lavoro e mi 

raccontava dei suoi innumerevoli progetti.... Ultimamente persa nei miei mille impegni lavorativi e 

familiari avevamo perso questa nostra abitudine... Non sono mai riuscita a darle del tu... per me 

era una personalità da ammirare, una grande professionista... è stata e rimarrà la mia 

professoressa....

Antonella Taccari


