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In quali ambiti il servizio sociale dovrà affrontare le sfide più impegnative?

Le sfide più impegnative che il servizio sociale dovrà affrontare saranno, secondo chi scrive,
nell’ambito  del  contrasto  alla  povertà  e  all’emarginazione  sociale.  Nella  fase  post  lockdown
l’impatto delle restrizioni e delle chiusure si è manifestato in tutta la sua violenza sia su coloro che
già erano in situazione di vulnerabilità che hanno visto aggravarsi la situazione, ma soprattutto su
coloro che riuscivano a “galleggiare” e che hanno visto mancare le risorse, umane ed economiche,
nel periodo delle chiusure. Ulteriore criticità in merito è la difficoltà a programmare dei servizi per
coloro  che  entreranno  nella  rete  del  Servizio  Sociale,  poichè  non  si  può  avere  contezza  del
numero,  delle  fragilità  che  rappresenteranno  e,  di  conseguenza,  delle  risorse  necessarie  ad
implementare servizi utili.

Quali soluzioni operative il servizio sociale dovrà adottare per affrontare l’attuale
situazione?

Una  soluzione  sarà  un’accelerazione  su  un  utilizzo  più  competente  degli  Enti  di  Terzo
Settore,  magari  per  mezzo  dello  strumento  della  coprogettazione,  a  maggior  ragione  vista  la
probabile insufficienza di risorse a disposizione delle Istituzioni per poter rispondere al fabbisogno
della  comunità.  Auspicabile  un  rafforzamento  dell’integrazione  sociosanitaria,  tanto  decantata
nella letteratura di servizio sociale ma fragile nella realtà operativa. Altra soluzione operativa sarà
un’efficace  utilizzo  delle  risorse  derivanti  dal  Fondo  Povertà  e  dal  PON  inclusione,  legate  ai
beneficiari  del  Reddito di  Cittadinanza e coloro con attestazione ISEE < 6.000. Questa sarebbe
un’opportunità di ottimizzare le risorse, vincolate a servizi scelti dagli Ambiti e calati sulla realtà
territoriale, al fine di fornire risposte ad una platea più ampia di cittadinanza. 

Come potrebbero cambiare i nostri interventi/servizi per essere più rispondenti ed
adeguati alle mutate esigenze sociali?

I Servizi dovranno mantenere una vision di accoglienza e ascolto forse cambiando l’ottica di
lettura  su  chi  si  troveranno  di  fronte;  sarà  molto  probabile  che  le  mutate  esigenze  sociali
comportino una mutazione dell’utenza con nuovi bisogni legati a nuove povertà; basti pensare a
coloro che, nella cosiddetta fase 2, non hanno potuto riprendere l’attività lavorativa o svolgevano
lavori occasionali e/o non in regola, che vivevano dignitosamente e all’improvviso si trovano senza
salario, vivendo emozioni di frustrazione, vergogna, impotenza come in seguito ad uno shock, che
però in questo caso non ha un breve periodo di elaborazione. Bisognerà implementate servizi volti
all’attivazione  delle  persone,  senza  trascurare  quell’assistenzialismo  che  servirà  a  sostenere
coloro,  e  già  il  numero  è  alto,  che  non  riescono  a  pagare  le  utenze  o,  peggio,  la  locazione
dell’abitazione. Senza cadere nella demagogia sarebbe auspicabile,  almeno negli  enti locali,  un
lavoro  intersettoriale  volto  alla  prevenzione  delle  emergenze  abitative,  poiché  molti  saranno
coloro  a  rischio  sfratto  o  che,  per  mantenere  un  tetto  sopra  la  testa  propria  e  dei  familiari,
rischiano  una  situazione  di  povertà  estrema.  Il  libero  mercato  non  sembra  avere  una  vision
orientata al sociale…



Quali  innovazioni  operative/metodologiche,  introdotte  in  questo  periodo,
potranno essere utilmente mantenute in futuro?

Prendere consapevolezza  che,  come ha scritto il  Ministero LPS,  “i  Servizi  Sociali  hanno
assunto un ruolo cruciale nell’attuale contesto, chiamati a ridefinire e adattare nel modo migliore
possibile i servizi per garantire una risposta di elevata qualità rispetto ai bisogni dei cittadini”.

Di  quali  supporti  avranno bisogno  gli  assistenti  sociali  per  sostenere  l’impatto
dell’emergenza sociale?

I supporti per gli assistenti sociali, utili a sostenere l’impatto potrebbero essere quelli insiti
alla nostra professione, che ci permettono di mantenere alta la professionalità senza scendere nel
mero assistenzialismo o nel lavoro caritatevole; ad esempio il rispetto del mandato sociale e del
mandato  istituzionale  che  potrebbe  comportare  l’uscita  di  ognuno  dalla  propria  nicchia
professionale e la costruzione di ponti che possano unire le tante isole che noi assistenti sociali
rischiamo di  diventare. Il  primo supporto deve essere tra colleghi, l’unione fa la forza,  non un
atteggiamento  di  isolamento  per  cui  ognuno  pensa  ai  propri  casi  riducendo  i  problemi  da
affrontare. Da non trascurare anche la possibilità di avere bilanci ad almeno 8 cifre, supervisione
gratuita,  nessuna  violenza  subìta  e  massima  comprensione  da  parte  dei  cittadini  e  degli
amministratori, un Dirigente che abbia a cuore la metodologia di servizio sociale piuttosto che le
procedure e le spese da sostenere…ma questa è un'altra storia…


