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“CODICE DEONTOLOGICO DELL’ASSISTENTE SOCIALE: IERI, OGGI, DOMANI” 

SONDAGGIO DI OPINIONI DEL CROAS LAZIO 

Analisi di Enrico CAPO su raccolta ed elaborazione dati di Sara Meriggi, Chiara Pilotti, Stefania 

Scardala 

In occasione della rilettura periodica del Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, per 

verificarne l’attualità di fronte al rapido evolversi (o involversi) della generale situazione socio-

economica del Paese, il CROAS Lazio ha organizzato al riguardo un Sondaggio di Opinioni tramite 

un Questionario da compilarsi personalmente. Il suddetto è stato distribuito agli studenti delle 

Università del Lazio presso cui si tengono (con denominazioni diverse) appositi Corsi per Assistenti 

Sociali. Sono state coinvolte tutte le Facoltà del Lazio in cui sono presenti corsi di laurea in servizio 

sociale: UNICAS, LUMSA, Roma Tre, Sapienza.  

Il questionario, articolato in 14 domande, è così strutturato: le prime 4 relative alla facoltà 

d’appartenenza, dati anagrafici dello studente, età e anno di corso.; due relative alla conoscenza del 

codice in generale e una domanda per ogni responsabilità: 

utente/società/professione/organizzazione/altri professionisti; infine due domande proiettate al 

futuro C.D. 

Le Ipotesi di Ricerca alla base del sondaggio sono state le seguenti: 

Prima ipotesi – Da sintomi, impressioni, palesi incongruenze, si è ipotizzata la graduale scomparsa 

della piena corrispondenza del Codice Deontologico alla attualità delle esigenze della Professione: 

da qui la necessità di un confronto tra la realtà corrente e la logica ed il contenuto del testo attuale 

del Codice stesso. 

Seconda ipotesi – La voluta scelta degli Studenti come protagonisti del Questionario è nata dalla 

Ipotesi che gli stessi – non avendo ancora una conoscenza professionale diretta, e non essendo stati 

quindi soggetti alle esperienze deleterie della burocratizzazione e relativi connessi - avrebbero 

fornito delle valutazioni quasi sempre astratte e forse idealizzate: depurate quindi degli ostacoli che 

spesso producono il burnout dei colleghi in servizio. 

Terza ipotesi – si è ipotizzato quindi che la conoscenza della realtà professionale, limitata agli 

insegnamenti teorici, alle esperienze dei tirocini, ai racconti personalizzati dei Colleghi in servizio, 

rappresentasse una giusta e nuova prospettiva per la valutazione del Codice Deontologico da parte 

degli Studenti; l’importanza fondamentale, quindi, di un confronto tra il modello ideale di Servizio 

Sociale immaginato da detti Studenti, il modello emotivamente vissuto dagli Assistenti Sociali in 

servizio, il modello reale  concretamente esistente e non sempre sufficientemente razionalizzabile, 

ed infine il modello concretamente futuribile della professione.  

Quarta ipotesi – Si è ipotizzata poi la particolare importanza dell’età dei compilatori del 

Questionario nonché della loro provenienza territoriale e culturale, perché in base ad esse potrebbe 

variare la loro visione del mondo (weltanschauung) per aver vissuto – o no – determinate 

esperienze personali e/o collettive, positive oppure negative (terremoti, ecc.): da cui potrebbe 

derivare un approccio diversificato nei riguardi della realtà socio-economica-culturale circostante 

con importanti ricadute sulla valutazione delle situazioni e degli atteggiamenti prospettati dal 

Codice Deontologico. 

Quinta ipotesi – In questo ordine di idee si è ipotizzato che i criteri di valutazione espressi dagli 

Studenti possano differenziarsi anche in conseguenza della appartenenza all’una o all’altra 
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Università; in particolare per quanto riguarda la localizzazione della Università stessa con la serie di 

impulsi socio-economico-culturali dovuti al territorio circostante. 

Sesta ipotesi -  Pare ipotizzabile anche la differenziazione dei criteri valutativi da parte degli 

Studenti in conseguenza: - della particolare impostazione dei corsi per Assistenti Sociali delle 

diverse Università; - della qualificazione professionale dei Docenti, siano essi Assistenti Sociali 

oppure provenienti da altre discipline; - dell’anno di corso degli Studenti; - delle modalità, 

specificità, chiavi di lettura dei tirocini professionali degli Studenti.  

Settima ipotesi - Si ipotizza infine come il Questionario sia utilizzabile anche in funzione della 

valutazione a fini formativi della motivazione degli Studenti riguardo alla scelta del corso di studi 

come Assistente Sociale, del livello attuale (al momento della rilevazione) della identificazione 

professionale – sia pure in fieri – nei confronti della mission dell’Assistente Sociale, della 

percezione o meno di un avvenuto scatto (emotivo) in più, che solitamente caratterizza l’Assistente 

Sociale e che può essere annientato con il burnout preceduto da una forte sensazione di noia. 

Il campione  

Sono pervenuti 140 Questionari compilati, da cui risultano i seguenti dati: 

- Università coinvolte: in testa, CASSINO, che insieme a ROMA 3 rappresenta  il 66% dei 

Questionari pervenuti    

- Tipologia di corso prevalente: TRIENNALE, 70% circa dei Questionari pervenuti 

- Classe di età prevalente: da 20 a 27 ANNI, più del 75% dei Questionari pervenuti. 

Analisi delle risultanze del Questionari 

Conoscenza del Codice Deontologico 

Poco meno dei tre quarti dei Questionari dichiara di avere una sufficiente conoscenza del Codice. 

Articoli superati 

Poco più dei tre quarti dei Questionari afferma la piena attualità di tutti gli articoli del Codice: con 

l’avvertenza però che una piccola fetta di intervistati non ha saputo o voluto rispondere. 

Opinioni riguardanti il Codice 

Le valutazioni (ovviamente teoriche perché non ancora sperimentate nella realtà della vita 

professionale) permettono tuttavia di intravedere in prima approssimazione un modello ideale di 

Assistente Sociale, come gli Studenti vorrebbero che fosse la Professione; per intenderci: si 

potrebbe forse dire che il Questionario ha offerto ai detti  studenti la possibilità di mettere a 

confronto le motivazioni che li hanno spinti a privilegiare questo particolare ordine di studi, con il 

quadro – anch’esso ideale – rappresentato dal Codice. E questa operazione mentale è facilitata dalla 

specifica domanda posta in merito dal Questionario, e cioè: “descriva con una frase ciò che pensa 

del Codice Deontologico” .E’ quindi interessante osservare come le diverse opinioni si spalmino 

all’interno delle  categorie, che sono state costituite per ordinare e razionalizzare le risposte fornite.  

Al primo posto quindi si collocheranno le categorie di risposte che – per così dire – confortano gli 

Studenti in vista della loro futura prospettiva lavorativa: figurativamente si potrebbe parlare del 

programma di un viaggio avventuroso nella giungla della realtà sociale odierna. 

In quest’ordine di idee ci si interesserà delle categorie “guida”, “codice di comportamento”, 

“condivisione professionale”, di cui all’allegata elaborazione dei dati. In esse le risposte più 
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significative sono state le seguenti (indipendentemente dal valore statistico delle frequenze di ogni 

risposta): il Codice rappresenta un orientamento, una guida nell’adempimento del triplice mandato 

dell’Assistente Sociale; un insieme di valori etici e professionali; un aiuto importante per la 

costruzione di una identità professionale, per rafforzare il sentimento di appartenenza. 

Mentre l’intensità della valutazione della rispondenza reale del Codice alle necessità attuali della 

Professione è condensata nelle seguenti risposte, selezionate come le più significative: è da 

aggiornare e revisionare per renderlo più attuabile; ma per contro è utile per prendere decisioni, 

per lavorare in modo onesto; è necessario per garantire la tutela degli utenti; è essenziale per 

imparare le responsabilità. 

Responsabilità nei confronti dell’Utente/cittadino 

L’elaborazione delle più interessanti risposte fornite permette di evidenziare innanzi tutto una 

marcata visione etica del concetto di responsabilità, e cioè in particolare: il rispetto della dignità 

della persona, della sua unicità e quindi della globalità con cui deve essere considerata,  nonché 

delle sue  caratteristiche culturali da non inquinare con stereotipi e pregiudizi. Da questa 

valutazione di insieme deriva l’atteggiamento operativo rivolto alla promozione della persona come 

protagonista del processo di aiuto e quindi come protagonista della sua autodeterminazione, nel 

rispetto della sua autonomia. Grazie a questa particolare visione etica del Cittadino/Utente, ne 

consegue la necessità di considerarlo non come un numero o una semplice pratica amministrativa 

bensì con almeno un minimo di empatia e con l’autenticità e la continuità del processo di aiuto, 

sentendosi per di più responsabili nei riguardi della persona singola nonché  della famiglia/utente. 

Importante anche l’autovalutazione del proprio operato come Assistente Sociale, in particolare con 

la consapevolezza del proprio vissuto e quindi con il riconoscimento dei propri limiti. 

Responsabilità nei confronti della società  

E’ ovvio che gli Studenti non potevano rispondere che seguendo le loro personali impressioni 

motivate tuttavia dal bagaglio teorico appreso durante le lezioni ricevute nelle rispettive Università. 

Seguirà ora una sintesi delle risposte considerate più interessanti, ricordando che le suddette non 

hanno alcun valore statistico: anzi, alcune di esse sono state a volte enunciate da una sola persona. 

Ciò detto, va notato che gli Studenti non hanno afferrato in pieno il reale contenuto avveniristico 

dell’art.36: limitandosi quindi a ripetere alcuni dei concetti già espressi rispondendo alle 

precedenti domande oppure aggiungendo nuove esplicitazioni, solo in parte riconducibili nell’alveo 

della particolare visione di politica sociale caratterizzante il citato art. 36.  

Le risposte più interessanti, dunque, regolarmente classificate per categorie nell’allegato a questo 

Rapporto, sono le seguenti: atteggiamento che non giudica; saper analizzare l’evoluzione del 

bisogno; saper progettare il proprio lavoro, creando reti e gruppi di lavoro; saper reperire ed 

attivare risorse, operando nei diversi campi sociale, culturale, economico, ambientale 

contribuendo quindi alla promozione delle politiche sociali, anche tenendo presente la correlazione 

tra processi partecipativi e benessere sociale; promuovere la cultura della solidarietà; conoscenza 

ed analisi del contesto del territorio in cui si opera: e quindi conoscenza delle caratteristiche degli 

utenti, delle risorse esistenti, delle eventuali reti sociali locali, in vista anche della integrazione 

socio-sanitaria. Una frase poi riscontrata nei Questionari compilati merita una particolare 

attenzione, e cioè: avere il coraggio di cambiare le cose e di favorire il cambiamento… 
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Responsabilità nei confronti dei colleghi e di altri professionisti   

Questa volta è l’art. 41 del Codice a fare da riferimento. In esso si auspica la correttezza, la lealtà e 

lo spirito di collaborazione oltre al sostegno ai colleghi ad inizio carriera. Interessante poi 

l’inclusione, in questo articolo, di possibili interventi risolutori (di mediazione, quindi) in caso di 

contrasti (si suppone tra colleghi e/o altri professionisti), e ciò prima di tutto nell’interesse della 

utenza ma anche della comunità professionale.  

Dalle categorie in cui anche per questa domanda sono state catalogate le diverse risposte (cfr. 

l’allegato), si evidenziano tra le altre le seguenti sfumature che ben si addicono – a livello 

esemplificativo – ai princìpi sanciti dall’articolo stesso: condivisione di strumenti e illustrazione dei 

propri metodi professionali; lavoro di équipe e di rete; rispetto dei diversi punti di vista nonché dei 

ruoli dei colleghi e di altri professionisti; parità professionale (non sentirsi superiori). 

Responsabilità nei confronti dell’organizzazione del lavoro 

Dall’art. 47 si evincono delle indicazioni che si potrebbero chiamare di buona condotta, che 

indirettamente suonano come condanna delle ben note prassi quotidiane negative attuate in genere 

da parte di taluni operatori, prassi che si aggiungono a quelle burocratiche sancite dalle strutture: 

e che contribuiscono ad intasare e ridicoleggiare l’espletazione dei ruoli operativi delle strutture 

stesse.  Quindi, secondo l’art. citato, l’Assistente Sociale è ovviamente tenuto a compiere le sue 

prestazioni professionali “nei termini di tempo adeguati a garantire interventi qualificati ed 

efficaci, in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza…” . 

Con questo quadro di fondo, ecco le risposte più significative tratte dalla categorizzazione delle 

stesse, tratte dai Questionari riconsegnati; si tratta di esemplificazioni dei princìpi sopra esposti: 

salvaguardia della autonomia professionale; mettere l’interesse dell’Utente al centro del lavoro, 

saperlo ascoltare; saper definire la propria identità professionale, facendo rispettare il proprio 

ruolo; promuovere la legalità,  del e nel proprio servizio, senza piegarsi a giochi di potere. E’ 

superfluo sottolineare come le risposte fornite (e le altre non citate ma reperibili nell’allegato) 

presentino in gran parte una unica matrice: la necessità di difendere l’identità professionale, 

necessità sorta in conseguenza della diffidenza nei confronti della (o meglio, delle) gestioni attuali 

delle strutture di aiuto! 

Responsabilità nei confronti della Professione 

Art. 54: sostanzialmente, l’obbligo dell’Assistente Sociale di curare la propria formazione continua. 

Ma sembrerebbe opportuno spendere qualche parola per analizzare  meglio il suddetto concetto, che 

nel testo dell’articolo specifica come detta formazione miri ad ottenere prestazioni qualificate 

adeguate al progresso scientifico, ecc. 

Sembrerebbe che il testo dell’articolo sia un poco troppo generico o perlomeno che dia per scontate 

alcune premesse e conclusioni. Infatti la cosiddetta formazione continua dell’Assistente Sociale 

consta di due branche. La prima – tutta direttamente funzionale alla operatività – consta di un 

aggiornamento costante sul lavoro od in funzione di esso, né più né meno come l’aggiornamento 

scientifico di un cardio-chirurgo in merito ai nuovi ritrovati ed alle nuove modalità per l’impianto di 

un pacemaker. 

 Ma la seconda branca, propedeutica alla prima, sembra forse la più importante: trattasi della 

Educazione Permanente, che si rivolge al singolo Professionista per farlo crescere come persona, 
contrapponendolo all’individuo. Quest’ultimo è una entità senza volto, anonima, priva di 
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contenuto: mentre la persona è un soggetto in continua e costante crescita, che è capace di 

camminare controvento, di svilupparsi armonicamente nei vari momenti della sua vita personale e 

comunitaria coltivando tra l’altro interessi vari, presentandosi quindi di fronte all’Utente nel pieno 

delle sue energie intellettuali e senz’altro capace di autentica resilienza nei confronti del burnout! In 

sostanza, è una persona libera.  

Ecco, quanto sopra potrebbe rappresentare un importante completamento della semplice menzione 

di formazione continua.   

Tra le risposte fornite alla specifica domanda del Questionario ed accuratamente catalogate 

nell’allegato, sembrano più in sintonia con quanto appena affermato le seguenti risposte: “l’amore e 

la passione per questa professione”; “il sentimento di appartenenza” alla stessa. 

Parole chiave per la costruzione della “identità professionale” 

Ovviamente non vi può essere un articolo del Codice, come riferimento. Chiarito ciò, le risposte 

fornite dagli Studenti hanno spaziato fino all’inverosimile, tra l’altro con sfaccettature intelligenti. 

Riportare qui le miriadi di proposte di parole chiave sarebbe senz’altro inutile e per di più superfluo. 

Non rimane perciò che analizzare le categorie che pazientemente sono state create per…contenere 

in qualche modo il coacervo di risposte. Queste categorie già servono per individuare in quale 

direzione vada la sensibilità degli Studenti nell’ipotizzare la identità professionale.  

Le categorie che meritano un minimo di rispetto sono le seguenti (ovviamente, consultare per i 

dettagli l’allegato più volte citato): professionalità, conoscenze varie, cooperazione, formazione 

continua, empatia. Soltanto le ultime due categorie toccano argomenti che in un certo senso esulano 

dagli aspetti -potremmo dire – strettamente tecnici. 

Dove promuovere la conoscenza del Codice Deontologico 

La relativa domanda del Questionario non ha trovato ostacoli, in questo caso. Si è così spaziato 

dalla società nel suo complesso, agli ambiti istituzionali (tribunali, scuole, università, ecc.),  al 

territorio nelle sue varie articolazioni, alle varie categorie di professionisti coinvolgibili (psicologi, 

infermieri, medici, insegnanti…),  ai mass media, e via di seguito. L’unica e…desolata indicazione 

del come effettuare la conoscenza della figura e del ruolo dell’Assistente Sociale riguarda 

l’indicazione (generica) di effettuare campagne di sensibilizzazione. 

Considerazioni finali   

1.Appare evidente come la volenterosa partecipazione degli Studenti Assistenti Sociali allo studio 

del Codice Deontologico non abbia raggiunto appieno la meta desiderata. Come già rilevato, essi si 

sono esercitati a livello quasi sempre teorico ad affrontare talune sottigliezze del Codice senza aver 

avuto la possibilità di confrontarle con la realtà. Tuttavia le modalità della loro disponibilità ad 

avventurarsi in questa disamina dipendono anche – come si può leggere nelle ipotesi di ricerca – 

dall’anno di corso frequentato nonché dalla particolare impostazione dell’insegnamento, 

ovviamente diversa da una Università all’altra, foss’anche soltanto per qualche lieve sfumatura. Ma 

questa verifica non si è potuta attuare a causa del limitato numero di Questionari riconsegnati a 

fronte di un abbastanza variegato numero di variabili da tener presenti: anni di corso, Università 

frequentate… 

2.Ne consegue che il Sondaggio effettuato tramite il Questionario distribuito si configura piuttosto 

come una giusta previsione di quale potrebbe essere il livello di coscientizzazione dei futuri 
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Assistenti Sociali, messi di fronte (e questa prassi appare come appropriata) alle caratteristiche ed 

agli ostacoli della loro futura professione.      

3.E’ da aggiungere poi che il Questionario sembra aver avuto un effetto di alone non del tutto 

prevedibile: quello di aver contribuito a costringere (per così dire) gli Studenti di fronte ad una 

simulazione del loro futuro professionale; più che di simulazione si potrebbe anzi parlare di un 

autentico sociodramma vissuto con delle modalità del tutto occasionali.  

4.Consequenzialmente alle considerazioni appena formulate, i Questionari compilati – anche se 

sono da considerarsi  nebulosi in merito alle eventuali modificazioni di taluni articoli del Codice 

nonché alla prospettiva dell’inserimento di nuovi articoli – hanno il merito di aver delineato in 

filigrana un modello ideale dell’Assistente Sociale del futuro, secondo la valutazione intuitiva degli 

Studenti partecipanti al Sondaggio.      
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CARATTERISTICHE DEI 
PARTECIPANTI 

 

1) PROVENIENZA DEGLI STUDENTI 

 
N° 93 STUDENTI DELLA TRIENNALE 
      Di questi:  

- N° 26 provenienti dall’università di Roma Tre 

- N° 12 dall’università di Cassino 

 

N° 40 STUDENTI DELLA MAGISTRALE 

      Di questi: 

- N° 25 provenienti dall’università di Roma Tre 

- N° 2 provenienti dalla Lumsa 

- N° 13 provenienti dall’università di Cassino 

 

N° 7 NON SPECIFICATA LA PROVENIENZA  

 

2) ETÀ: 

 

Età 20-27 28-33 34-38 38 

  121 8 4 7 
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3) CONOSCENZA DEL CODICE DEONTOLOGICO 

 

N° 45 studenti dichiarano di avere una conoscenza del c.d. INSUFFICIENTE (< di 6) 

      Di questi: 

- N° 29 della triennale (N°9 studenti provenienti dalla sapienza; N°18 da Cassino; N° 1 

dalla Lumsa) 

- N° 11 della magistrale (N° 3 provenienti da Roma Tre; N° 7 da Cassino; N° 1 dalla 

Lumsa) 

- N° 5 x, ovvero non specificato (N°4 dalla Lumsa; N°1 da Roma Tre) 

       

      Età degli studenti che dichiarano di avere una conoscenza c.d insufficiente: 

Di questi N° 45 studenti con conoscenza insufficiente: 

- N° 37 hanno un’età compresa tra i 20-27 

- N° 3 hanno un’età compresa tra i 28-33 

- N° 2 hanno un’età compresa tra i 34-38 

- N° 3 sono Over 38 

 

N° 95 studenti dichiarano di avere una conoscenza del c.d. SUFFICIENTE (> e uguale a 6) 

       Di questi: 

- N° 65 della triennale (N° 11 dalla Sapienza; N° 20 da Roma Tre; N° 27 da Cassino; N° 7 

dalla Lumsa) 

- N° 27 dalla magistrale (N°21 provenienti da Roma Tre; N° 1 dalla Lumsa; N° 5 da 

Cassino) 

- N° 3 x, ovvero non specificato (N° 3 dalla Lumsa) 

 

Età degli studenti che dichiarano di avere una conoscenza c.d insufficiente: 

Di questi N° 45 studenti con conoscenza sufficiente: 

- N° 84 hanno un’età compresa tra i 20-27 

- N° 5 hanno un’età compresa tra i 28-33 

- N° 2 hanno un’età compresa tra i 34-38 

- N° 4 sono Over 38 
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RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI 
DELL'UTENTE/CITTADINO1: 

 

 

 

 

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ 

 

 

                                                 

 

46

15

33

24

8 6

18

8 2 1 5 1 1 9

RESPONSABILITà NEI CONFRONTI DELLA SOCIETà

1

24 23

14
17

7 1 2

25

20

3
14

1 1 4 1 5 2 1 3 1 1 1 1 3

RESPONSABILITà NEI CONFRONTI 

DELL'UTENTE/CITTADINO
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RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI ED 
ALTRI PROFESSIONISTI 

 

 
 

RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI 
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

25
19

49

3

81

3 5 2 1 14

RESPONSABILITà NEI CONFRONTI DEI 

COLLEGHI  ED ALTRI PROFESSIONISTI

13
10

2

30

3 1

25

1 3 6

35

1

30

RESPONSABILITà NEI CONFRONTI 

DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
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RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA 
PROFESSIONE 

 

TRE PAROLE CHIAVE PER LA COSTRUZIONE 
DELL'IDENTITA' PROFESSIONALE

 
 

5 5 5 1 1 5 1 3 4 1 2

31

1

26

RESPONSABILITà NEI CONFRONTI DELLA 

PROFESSIONE

AIUTO

2%

ESPERIENZA 

3%
ASCOLTO

4%

CONOSCENZA

5%

COOPERAZIONE

6%

RESPONSABILITà

5%

RISPETTO

7%

FORMAZIONE 

CONTINUA

8%

EMPATIA

10%

PROFESSIONALITà

15%

ALTRO

30%

X

5%
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IN QUALE CONTESTO BISOGNA PROMUOVERE IL CD 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE

13%

SOCIETà

16%

TERRITORIO

10%

UNIVERSITà

8%
IN TUTTI GLI AMBITI 

IN CUI OPERA L'A.S.

9%

PROFESSIONISTI

7%

SERVIZI

6%

ORGANIZZAZIONE 

POLITICA

4%

MASS MEDIA

4%

IN TUTTI GLI AMBITI 

IN CUI NON È 

INSERITO IN 

ORGANICO L'A.S. MA 

CON CUI SI 

INTERAGISCE

1%

IN NESSUN ALTRO 

CONTESTO

1%

NESSUNA RISPOSTA

21%


