
6 aprile 2018

Servizio sociale: democrazia, 
giustizia e sviluppo.
Il percorso professionale di Marisa 

Valle Pittaluga

«Lo diciamo agli assistenti sociali?» 

Lo sguardo di Marisa Pittaluga sulla professione

Daniela Cremasco



Il titolo di questo contributo riprende quello relativo 

a una pubblicazione di un lavoro di supervisione 

svolto da Marisa insieme ad altri professionisti per 

un consultorio famigliare della ASL di Mantova, 

sostenuto dall’Assessorato alle Politiche Sociali della 

Provincia di Mantova e pubblicato nel 2000 con il 

titolo “Lo diciamo all’Assistente sociale? 

(prospettive teoriche e operative di una professione 
difficile) ”.



Regalandomi questa pubblicazione, 

Marisa mi aveva spiegato che a sua volta 

il titolo da lei scelto parafrasava quello di 

un romanzo da poco pubblicato in Italia 

“Lo diciamo a Liddy?” (Anne Fine Adelphi 

1998) in cui, un segreto sussurrato mette in 

moto una serie di eventi che poi non si 

possono più fermare. 



Perché lo sguardo e la riflessione di Marisa sulla 

professione di assistente sociale sono sempre stati 

orientati a dare senso e spessore all’agire professionale, 

senza paura di contaminazioni e alla ricerca di strumenti 

che mettessero gli assistenti sociali nella condizione di 

“Analizzare la qualità della domanda, comprendere 

meglio quale è l’assetto mentale delle persone che si 

rivolgono ai servizi per farsi aiutare in situazioni di 

difficoltà personali,  quali sono le basi sulle quali gli 

assistenti sociali riescono a cogliere le differenze in 

situazioni fra loro molto simili e le somiglianze in casi 
molto diversi fra loro”. (cfr. “L’estraneo di fiducia” Carocci 

2000).



La presente relazione si propone 

dunque di sintetizzare il contributo 

teorico di Marisa sull’operatività 

dell’assistente sociale riproponendo 

alcuni degli spunti di riflessione tratti da 

due testi: «Realtà psichica e realtà 

sociale» (Armando Armando editore  

1983) e «L’estraneo di fiducia». (Carocci 

2000).



Esiti della rilettura: la mente umana un apparato 

atto a conoscere la realtà e abile anche ad 

eluderla. 

Sono riaffiorate un insieme di nozioni e 

di esperienze che si apprendono, ma 

mai una volta per sempre, perché 

possono essere a tratti anche 

dimenticate, scordate, accantonate o, 

utilizzando uno dei termini scelti da 

Marisa e Giuliana: “eluse”



 l’importanza e il ruolo che ricopre l’istituzione 

nell’intervento sociale: “(…) nel rapporto operatore-utente 

oltre alle tendenze realtà- piacere va presa in 

considerazione la componente istituzione non solo vista 

come termine oggettivo con cui fare i conti, ma come 

terzo elemento utilizzato in positivo e in negativo, forma 

riempita e animata dalla fantasia dell’utente e 

dell’operatore. L’istituzione infatti con la sua presenza nel 

rapporto come terzo interlocutore reale, muto possessore 

di un potere, si presta al pari di un jolly a svariate 

utilizzazioni.  (pag. 10)

L’istituzione



Lo sguardo al rapporto operatore utente

Sempre rimanendo all’interno della costruzione 

del rapporto operatore utente mi è sembrata di 

rara importanza, specialmente per chi si trova da 

molti anni a svolgere la professione di A.S.  quello 

che viene sottolineato quando Marisa e Giuliana 

si oppongono all’idea che all’interno dei servizi, 

non sia possibile attivare cambiamenti e che 

l’incontro sia principalmente con una sorta di 

ineluttabile cronicità…



«la nostra ipotesi secondo cui al momento dell’incontro 
l’operatore si trova in una situazione fluida o in 
movimento, può suscitare dubbi in quanti hanno la 
sconfortante sensazione che quando arriva un caso al 
servizio pubblico i giochi siano ormai tutti fatti (…) 
questo è l’effetto di immobilismo e di impotenza che 
spesso suscita l’impatto con l’utente ed è analogo a 
quello che provano le persone stesse che ci 
comunicano tale sensazione. Basterebbe iniziare il 
lavoro con tale consapevolezza e prendere il dato non 
come irreversibile nella sua concreta oggettività, ma 
come una base su cui lavorare..» (pag. 131)



L’attenzione a concetti particolarmente importanti per 

la professione 

Accoglienza come capacità di  «mettere in moto un tipo di 
ascolto di come entrambi affrontano la pena e la 
dipendenza»

cambiamento/ trasformazione «della consapevolezza che i 
problemi non si risolvono si possono affrontare bene o male e 
a volte piano piano si trasformano quasi da non essere più 
riconoscibili» 

 evoluzione : «le esperienze entrano a far parte del 
patrimonio personale fino a diventare elementi costanti e 
intrinseci alla persona»

Oscillazione/AMBIVALENZA 

di risonanze 
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 Dell’ integrazione , per esempio fra realtà interna ed esterna: 

«Quello che noi sosteniamo basandoci sulla nostra esperienza di 

lavoro e su un’attenta lettura di un filone del pensiero analitico è 

che, come con una interpretazione che raggiunga le angosce 

profonde porta dei mutamenti a livello reale, così un’esperienza 

significativa nella realtà può confermare o sconfermare fantasmi 

e strategie inconsce, dando a queste maggiore o minore potere 

nell’assetto globale della personalità e quindi nella vita 

quotidiana. Gli operatori devono concentrarsi e lavorare su 

questo secondo aspetto: quello dell’esperienza vissuta 

dall’utente nell’affrontare il compito nel vivo del rapporto con 

l’operatore» (pag.26), 

 della necessità di apprendere dall’incertezza e dalla 

frustrazione.



A chi appartiene il dolore? (Melanie Klein)

 “ le cure, le attenzioni, il sentirsi responsabili verso 

l’altro sono elementi, che quando son presenti, 

tessuti nella trama dei rapporti danno loro una 

connotazione inconfondibile di umanità, che li 

rende qualitativamente diversi da altri basati 

sull’ammirazione o denigrazione, che si reggono 

su valutazioni rigide e categoriche prive di 
dubbio o di tolleranza” (per me è stata la 

scoperta della dimensione affettiva nel lavoro di 

assistente sociale) 



Evoluzioni ed esplorazioni da una  «base sicura»

Con «L’Estraneo di fiducia» la riflessione di Marisa 

volge lo sguardo verso la necessità per la 

professione di aprirsi ad una maggiore 

consapevolezza e comprensione degli strumenti 

utilizzati e di quello che si muove intorno alla 

professione. L’attenzione si dirige, dunque, verso 

nuovi filoni di conoscenza e autori come Yunus, 

Hirshmann, Nagel, Giddens per citarne solo 

alcuni per avere, come ci ricorda 

nell’introduzione:  “una visione più generale delle 

forze in campo” evitando l’autoreferenzialità



I 4 temi de «L’estraneo di fiducia» 

La costruzione della fiducia: “Quel processo che inizia nella 

prima infanzia e che prosegue per tutta la vita 

dell’individuo e che consente di passare dalla fiducia 

famigliare alla fiducia sociale  e che sono alla base delle 

strategie che denotano la razionalità nella cooperazione”.

 La teoria della social reference: “Teoria a metà fra la 

psicologia sociale e la psicologia dello sviluppo che 

analizza e tenta di comprendere come l’individuo impari 

fin da bambino a cercare un’informazione emotiva da un 

altro significativo, per risolvere l’incertezza e regolare il 

proprio comportamento.



segue

L’approccio dell’intenzionalità, “Basato sulle nozioni che 

evidenziano come gli individui pur sottoposti a vincoli si 

attivino in ogni modo per realizzare le loro preferenze e 

siano si solito in grado di anticipare le conseguenze delle 

proprie azioni.

La zona di sviluppo prossimale: Intesa come quella linea 

di confine fra intrapsichico e interpersonale 

continuamente messa in gioco nei processi di 

apprendimento quando l’educatore sposta in avanti lo 

sviluppo solo quel tanto che l’allievo non è ancora in 

grado di fare da solo.



Sulla reciprocità
 “Alle istituzioni non spetta il compito di mantenere una 

consapevolezza e una intenzionalità maggiori di quelle 
degli utenti, ma piuttosto quello di ridurre o annullare tali 
asimmetrie iniziali attivando la circolarità tra 
competenze e processi interattivi. Lungi dall’imporre un 
unico modello, la circolarità contribuisce alla 
riappropriazione di efficacia da parte degli utenti, vale 
a dire a quel processo definito filtrazione di ritorno o 
restituzione che mette in grado i singoli cittadini di 
applicare alla loro vita giornaliera le esperienze 
elaborate nei nodi di accesso: avviene così che l’iniziale 
asimmetria venga via, via colmata e che lo scambio 
apra nuovi orizzonti”.(pag.25)



Una metafora sulla supervisione attraverso 

la favola di «Federico» di Leo Lionni










