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Mi sono ritrovata nella frase da voi riportata:
........"Situazioni come questa, estreme, evidenziano spesso i punti deboli del sistema e 
possono, quindi, costituire una fonte di saperi e di esperienze da non disperdere, da 
utilizzare come incentivo per miglioramenti futuri ..........”

Questi ultimi mesi sono stati molto duri per tutti ed anche per noi Assistenti Sociali, 
soprattutto quelli che come me si sono ritrovati "soli" nei servizi a far fronte ad una 
emergenza "nuova" e cercando di ridefinire priorità e modalità di intervento.
Io lavoro in un servizio consultoriale e da subito, a noi Assistenti Sociali, ci è stato negato 
lo Smart Working che è stato invece concesso ad altre figure professinali con diverse 
modalità e fino a prevederlo in alcuni casi anche su tutto il monte ore settimanale. 
Purtroppo, a mio avviso, questo si è verificato in assenza di un organizzazione che 
tenesse presente la realtà dei vari servizi. Come conseguenza a tale carenza 
organizzativa e considerata la situazione di emergenza e solitudine professionale che si è 
andata delineando, è risultata stravolta anche la mia modalità di lavoro in funzione di un 
obiettivo divenuto prioritario e cioè quello di tenere aperto il servizio e raggiungere quante 
più persone possibili per far sentire loro la presenza del Servizio Sociale accanto ai servizi 
della ASL. Con l'aiuto dell' unica mia collega rimasta in servizio, con la quale ho condiviso 
questi quattro mesi (senza poter prendere alcun giorno di ferie e/o permesso) siamo 
riuscite ad attivare una serie di interventi verso nuclei familiari da noi ritenuti in difficoltà 
attivando associazioni varie sul territorio le quali hanno provveduto a portare nelle loro 
case generi vari da quelli alimentari a prodotti per il parto e puerperio. Soprattutto nel 
primo e nel secondo mese le telefonate per informazioni e/o consulenze varie sono state 
continue e mi sono trovata a dover rispondere alle richieste più disparate non prettamente 
di competenza consultoriale ma legate all'emergenza in atto; ancor più che in passato il 
consultorio, essendo un servizio sul territorio si è dimostrato forte punto di riferimento per 
l'utenza che si è rivolta a noi ancor prima di contattare o riuscire a contattare gli altri servizi
interessati. E' stato fatto un buon lavoro di accoglienza, ascolto e filtro delle richieste 
pervenute....... si sentiva nelle persone il bisogno di trovare qualcuno che potesse 
sostenerle ed accompagnarle nei vari percorsi da intraprendere a seconda della loro 
particolare situazione.
L'esperienza che ho vissuto qundi in questi ultimi mesi è stata sicuramente "intensa" e mi 
ha dato la possibilità di riflettere molto su tante cose ..... è proprio nei momenti difficili che 
si evidenziano più facilmente criticità e/o buone prassi, ed è da qui che bisogna ripartire!.
La criticità più evidente rilevata è stata sicuramente quella di una macchina organizzativa 
non completamente in grado di rendere pienamente efficace ed efficiente il lavoro di noi 
Assistenti Sociali ma al tempo stesso tale criticità può trasformarsi in un punto di forza su 
cui lavorare per rendere più forte, più coesa e più visibile più autonoma la nostra 
categoria. E' fondamentale almeno per me riiniziare da qui, condividere le nostre 
esperienze e ripartire più forti di prima!


