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PER UNA RI-CONSIDERAZIONE  

DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
 
Monica Savio 
 
 
 
Per noi che svolgiamo da tempo attività di consulenza e formazione con gli operatori e 
le operatrici dei Servizi, i contributi di ricerca sul mondo dei Servizi Sociali sono un 
oggetto di attenzione ed una risorsa per approfondire la comprensione dell’esperienza 
operativa ed organizzativa dei nostri clienti.  
I Servizi Sociali rappresentano un elemento centrale nella produzione dello stato di 
welfare, come opportunamente evidenziato dal testo che analizzeremo, essi sono uno 
snodo particolarmente rilevante nell’implementazione delle politiche sociali così come 
un affaccio imprescindibile e ‘privilegiato’ sul quadro socio economico che compone il 
nostro paese. Sempre più oggi l’aggettivo welfare mostra il fianco di fronte 
all’aumentata pressione del disagio, confrontata con una contrazione senza precedenti 
delle risorse disponibili per far fronte ai problemi portati dai cittadini. Queste risorse 
appaiono oggi ‘povere’ sia economicamente sia in relazione all’affacciarsi di questioni 
inedite per l’esperienza dei servizi, questioni per le quali è necessario il riconoscimento 
e la presa in carico sociale dei problemi insieme alla ricerca di soluzioni professionali 
che riconducano o contengano un quadro di sostenibilità sociale. Siamo forse nell’atto 
di una crisi paradigmatica che interroga i saperi professionali e richiede la costruzione 
di una nuova conoscenza fenomenologica in grado di congiungere, ma anche di 
inventare, una presa in carico inter-disciplinare che possa fondare un contratto sociale 
che oltrepassi la delega a un welfare che si trova residuato e sguarnito.  
Il testo a cura di Carla Facchini, Tra impegno e professione, gli assistenti sociali come 
soggetti del welfare edito dal Mulino nel 2010, offre un’interessante analisi 
dell’attuale mondo dei Servizi Sociali a partire dalla prospettiva professionale delle 
Assistenti Sociali. Attraverso una carrellata ricca e dettagliata, costruita attraverso una 
ricerca statisticamente significativa su base nazionale, entriamo in contatto con la 
dimensione identitaria del Servizio Sociale analizzata attraverso la prospettiva ed i 
vissuti professionali delle intervistate. 
Offriamo di seguito una sintesi selezionata e commentata degli ambiti investigati dal 
testo, che ci porterà a conoscere una sorta di ‘carta d’identità’ dell'assistenza sociale 
così come si presenta oggi nello scenario nazionale. 
Diciamo subito che l’uso del genere femminile è d’obbligo, essendo esso confermato 
dal campione intervistato nonché direttamente sperimentabile nella frequentazione 
dei servizi sociali: l’assistenza sociale è in grande prevalenza donna. Diversamente da 
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altri paesi, in Italia il lavoro sociale è stato storicamente identificato come ambito di 
intervento ed occupazionale a segno femminile, sia in ragione di impostazioni 
culturalmente determinate che vedono la donna come maggiormente idonea a 
pratiche di cura (care) che si pensa rispondano al codice materno, sia come bacino di 
accoglienza delle esigenze lavorative delle donne, nel segno di una politica della 
conciliazione familiare che pare confermata dagli esiti della ricerca.  
Così come accade per il mondo della scuola popolato da insegnanti donne, occorre 
osservare che questa equazione tra ruolo materno, esigenze del ruolo professionale 
ed esigenze di conciliazione appare imbrigliante le opportunità di esplicazione 
professionale da un lato, e la necessità soggettiva di introdurre discontinuità creative 
tra la vita privata e quella lavorativa dall’altro. In tal senso si può ipotizzare che 
l’occupazione nasca con una debolezza iniziale che potenzialmente marca come un 
segno di nascita le opportunità di evoluzione professionale in una società, quella 
Italiana, ancora grandemente influenzata da un immaginario che consegna al ruolo 
maschile le possibilità di cambiamento e successo. 
La ricerca dedica una parte 1all’analisi delle difficoltà di conciliazione proprie della 
professione. Il campione entra nel mercato del lavoro comparativamente prima degli 
altri laureati dato il percorso di laurea più breve, di conseguenza le operatrici tendono 
a formare prima un nucleo familiare autonomo. Prevedibilmente si segnalano 
problemi di conciliazione pur dentro il quadro di un lavoro più gestibile in termini di 
orario, comparativamente con altre professioni. Al tempo stesso il formarsi precoce 
del proprio nucleo familiare apre ad evoluzioni di carriera in età più giovane rispetto 
ad altre professioni. 
La scelta del percorso formativo2ci racconta le motivazioni che portano a svolgere la 
professione. Tale scelta appare fortemente dettata dalla dimensione motivazionale 
esplicata attraverso il desiderio di auto – realizzazione e aiuto verso gli altri. L’esito è 
consistente nel passaggio tra le generazioni considerate nella ricerca. Interessante è la 
sottolineatura che nonostante i diversi percorsi educativi presenti nel campione che 
intercetta anche il passaggio alla formazione universitaria, la dimensione 
motivazionale – solidaristica è omogenea nei risultati della ricerca. Questo fuoco 
consistente sulla capacità di aiutare gli altri ha evidentemente ottenuto una continuità 
anche dal punto di vista curriculare nell’università. 
Dall’esperienza di consulenza e formazione con le operatrici dei servizi sociali, chi 
scrive aggiunge che la significativa componente di vocazione che caratterizza il lavoro 
costituisce una variabile importante dell’esperienza lavorativa. Tale importanza si 
rende visibile su due versanti: da un lato la motivazione e la spinta ad una professione 

                                                 
1
 Il contributo a cura di Maria Cacioppo e Maria Pia May “Famiglia e lavoro: difficoltà di conciliazione e 

condizionamenti”. 
2
 Contributo a cura di Carla Facchini e Silvana Tonon Girardo “La formazione degli assistenti sociali: 

motivazioni, percorsi, valutazioni”. 
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che si definisce di aiuto è un fattore di sostegno ad un lavoro fortemente esposto a 
problematiche sociali complesse, spesso tendenti alla cronicità o senza soluzioni pre-
costituite. L’impatto del disagio sociale sull’ampio fronte che oggi va dai cittadini 
stranieri, agli adulti in difficoltà, ai minori, agli anziani sempre più numerosi e fragili 
può essere fenomenale; è possibile la motivazione all’aiuto costituisca un elemento di 
sostegno di fronte ad ondate di sofferenza sociale sempre più alte ed intense. Questa 
stessa questione, che configura per alcuni versi un mestiere ‘eroico’, può essere al 
tempo stesso fonte di malesseri importanti tra le operatrici i cui racconti descrivono 
esperienze che nel vissuto emotivo portano ad immaginare persone che lavorano a 
mani nude, a spostare macerie sociali dal peso incommensurabile. La motivazione, cui 
occorre dare riconoscimento, presenta un versante di solitudine della professione che 
merita attenzione.  

Il passaggio all’università e la costituzione dell’Ordine professionale paiono aver 
indirettamente rinforzato questo tratto dell’identità professionale che pone 
l’assistente sociale non solo come fulcro delle pratiche operative ma anche come 
unico collettore esperto nella presa in carico sociale. E’ questo un crinale stretto che 
rischia di produrre alcuni paradossi operativi. L’assistente sociale così idealmente 
investita di capacità di assunzione e risoluzione può essere schiacciata dal sasso di 
Sisifo, un macigno sociale che non può essere sollevato da un unico interlocutore se 
non a rischio di una pressione insopportabile sul piano operativo, e di una presa in 
carico che tende all’isolamento sul piano del servizio offerto. La dimensione sociale 
che aggettivizza l’assistenza, può inoltre diluire la sua invece importante rilevanza, 
smarrendosi in una centratura professionale che riduce anziché ampliare l’identità 
sociale del lavoro che le operatrici sono chiamate a svolgere. 
L’esposizione a una concezione del sé professionale come principale detentore 
dell’expertise che consente la risoluzione del malessere sociale, può produrre 
oscillazioni pericolose tra l’onnipotenza e l’impotenza dell’intervento. La circostanza 
sembra indirettamente confermata dalla ricerca presentata nel testo quando Facchini 
rileva 3che la motivazione e l’interesse al lavoro sono un elemento precipuo 
dell’identità professionale che pare diminuire nella gestione dei cittadini anziani che 
meno degli altri presentano situazioni orientabili al miglioramento o alla risoluzione. 
Nella realtà operativa, tuttavia, l’area di intervento con i minori, con il penale, con le 
dipendenze patologiche o nella psichiatria comportano prese in carico che le stesse 
operatrici definiscono come ‘croniche’, e che proprio perché investite della ricerca di 
soluzioni definitive generano una consistente insoddisfazione lavorativa (la sensazione 
di lavorare continuamente a fare e disfare senza arrivare mai ad esiti concreti). I 
problemi che caratterizzano l’area di intervento del servizio sociale sono oggi di tale 

                                                 
3
 Contributo a cura di Carla Facchini “La condizione occupazionale tra congruenza e vischiosità”. 
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complessità che più si lavora sull’ipotesi di poter trovare risoluzioni più ci si trova 
esposti ad un carico insopportabile sul piano degli esiti e dell’esposizione emotiva. 

L’up-grading universitario che ha traghettato il mestiere sociale nel mondo delle 
professioni, forse in ragione di una storia ancora troppo recente, sembra non aver 
avuto un’influenza decisiva su un maggior investimento teorico. La ricerca in proposito 
indica che la distribuzione del tempo lavoro delle operatrici accentua l’impegno 
relazionale con e per l’utente e riduce fortemente la dedizione ad attività di ricerca e 
formazione. Questa occorrenza è indicata come problematica in una professione dove 
la riflessività e l’elaborazione dei dati che derivano dall’esperienza è un aiuto 
importante a migliorare la pratica lavorativa. Il minore investimento sul campo teorico 
a favore di quello pratico è una dato dell’identità professionale trasversale alle fasce di 
età ed alle collocazioni.  
Nel capitolo sulla formazione permanente4 si descrive inoltre una bassa propensione 
alla formazione, all’aggiornamento giustificata sia in base alla scarsità di tempo che in 
ragione di stipendi che non consentono l’auto finanziamento dei corsi. Negli enti dove 
si svolge attività formativa si rileva la tendenza a finanziare i corsi al proprio interno 
anziché inviare le operatrici ad agenzie esterne, questo dato viene collegato dagli 
autori al perseguimento di obiettivi istituzionali propri dell’organizzazione. Nelle 
conclusioni si dice “la professione dell’assistente sociale non riesce a liberarsi della 
logica del fare e troppo poco tempo viene dedicato al pensare”. 
 
Le ragioni di questi dati possono essere diverse. Si può ipotizzare che l’assistenza 
sociale sia un mestiere versato alla pratica e che sia difficile modificare un modo di 
lavorare che non può prescindere dall’avere “le mani in pasta”. Se chiedessimo alle 
operatrici ragione di questo minore investimento sul campo teorico, otterremmo la 
risposta prevedibile che non c’è tempo residuo, nell’organizzazione lavorativa, per 
dedicarsi a letture e ricerche. I carichi di lavoro sempre più pesanti ed intensi non 
possono che confermare questa spiegazione e generare più di un movimento solidale 
con le operatrici. Sarebbe tuttavia interessante invertire i termini della questione: non 
è l’assistenza sociale a dover apprendere un’impostazione più ‘intellettuale’, ma la 
metodologia del percorso di studi dovrebbe forse acquisire un orientamento più 
riflessivo in grado di sviluppare un transito continuo tra la teoria e la prassi. In questo 
senso appare fuorviante distinguere tra attività teorica e pratica poiché 
l’apprendimento e la conoscenza lavorano su uno spazio continuo di retroazione tra 
esperienza e sapere teorico. Questa impostazione che concerne anche un modo di 
stare nella realtà è forse poco insegnata a livello educativo, di conseguenza si 
persegue in tutte le professioni – e non solo nell’assistenza sociale – una separazione, 
che diventa scissione, tra ciò che accade nella pratica e ciò si pensa sia plausibile a 

                                                 
4
 Contributo a cura di Annamaria Campanini “La formazione permanente”. 
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livello teorico. La teoria non viene rivista in ragione degli esiti pratici e per questo 
rischia di ancorare sempre più la propria esistenza al mondo delle idee anziché a 
quello dell’esperienza. 
L’introduzione del sistema di crediti formativi è una delle strade prescelte nella 
professione per ridurre il gap tra l’azione ed il pensiero. In ragione delle 
considerazione sopra esposte, è forse importante collegare il percorso dei crediti alla 
scelta di orientamenti formativi che offrano un ancoraggio saldo all’esperienza, che 
più che offrire teorie lavorino sulla costruzione di concettualizzazioni pratiche, 
sull’analisi dei problemi anziché sull’offerta precostituita di soluzioni. Nell’operare in 
questa direzione è non solo possibile sviluppare una maggiore riflessività e quindi un 
maggiore apprendimento a partire dalla pratica, ma si riconosce anche il bagaglio 
significativo ed eloquente dell’esperienza di cui le operatrici sono detentrici, si 
restituisce dignità e voce a questo bagaglio e lo si riconosce come un elemento 
fondante della professionalità. 

L’influenza del contesto nella costruzione dell’identità professionale ha un impatto 
anche nella condizione occupazionale. Negli ultimi anni e quindi nelle operatrici più 
giovani, si delinea una minore stabilità lavorativa ed una collocazione sempre più 
orientata ad un misto tra contratti a tempo determinato e impieghi nel terzo settore5. 
La minor stabilità lavorativa è descritta in negativo sia dal punto di vista occupazionale 
che per l’erogazione del servizio, laddove le prestazioni nei confronti di utenti con 
situazioni complesse sono messe a rischio dal cambio dell’operatore di riferimento. Il 
campione intervistato presenta una dicotomia contrattuale che contrappone le 
operatrici inquadrate con contratto dipendente nei settori pubblici (per ora in 
maggioranza) e le assistenti sociali che appartengono all’area del lavoro precario con 
scarsa continuità del luogo di lavoro e, soprattutto, una condizione reddituale critica. 
Le autrici si interrogano su quanto la dimensione motivazione e la spinta ideale 
possano sostenersi a fronte di un esposizione elevata a condizioni di lavoro incerte6. 
Quanto vale una professione altruista? E’ questa la domanda con cui si apre e si chiude 
questo capitolo; domanda che merita attenzione e che per certi versi ci riporta alle 
considerazioni sopra esposte circa i rischi di una mancata elaborazione nel percorso 
educativo e nella formazione, delle idealizzazioni che paiono sostenere così 
significativamente l’identità professionale. Si concorda in tal senso con le autrici che si 
interrogano circa la fragilità che la spinta motivazionale altruistica è in grado di 
produrre in un mestiere così importante ma che ha un affaccio così recente al mondo 
delle professioni. 

                                                 
5
 Contributo a cura di Maria Cacioppo e Maria Pia May “Ingresso nella professione e percorsi lavorativi”. 

6
 Contributo  a cura di  Brunella Fiore e Raffaella Puccio “Quanto vale una professione ‘altruista’? I 

mutamenti nella regolazione dei rapporti di lavoro.” 
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Questa fragilità pare accentuarsi se si considera la questione dell’integrazione 
dell’attività di assistenza sociale con le altre professioni dell’ambito socio sanitario7. La 
collaborazione e l’integrazione inter-professionale è indicata dalle autrici come 
indispensabile per il tipo di lavoro cui le assistenti sociali sono chiamate, laddove il 
rischio della settorializzazione non solo produce isolamento lavorativo ma è anche 
foriero di possibili chiusure e cronicizzazioni nella gestione dell’utenza. Tuttavia la 
ricerca indica una certa difficoltà nella frequenza come nella qualità dei rapporti inter-
professionali. La figura professionale con cui in maggioranza le assistenti sociali 
interagiscono sono le assistenti sociali stesse, seguono gli psicologi ed i medici, mentre 
la minor frequenza di rapporti è con i sociologi. Le frequentazioni sono collegate alla 
collocazione lavorativa: Asl ed enti locali, dove i sociologi ad esempio sono pochi. La 
valutazione dei rapporti con le altre professioni vede come ottimi i rapporti con le 
colleghe, a seguire gli educatori, con maggiori aspetti critici i medici e gli psicologi. 
Questo dato viene segnalato come un possibile indicatore di una certa fragilità 
professionale nell’identità dell’assistente sociale che continua a patire il confronto con 
professioni dallo status più elevato. Per quanto concerne gli psicologi le maggiori 
difficoltà si rilevano negli enti in cui assistenti sociali e psicologi lavorano insieme e 
l’andamento risulta costante in tutt’Italia. Si evidenzia una diminuzione delle difficoltà 
di rapporto proporzionale al livello di preparazione universitaria delle assistenti sociali 
(laurea di secondo livello, dottorato) come indice di una maggiore capacità di auto 
rappresentarsi nell’interazione con professioni di status universitario. Un paragrafo del 
capitolo è dedicato al lavoro di équipe cui le sociali attribuiscono grande rilevanza. 
Data la pluralità di ambiti, evidenziata dalla ricerca, in cui operano le assistenti sociali, 
l’orientamento al lavoro di équipe non solo è rilevante ma deve anche essere 
orientato alla necessità operativa di costruire gruppi di lavoro trasversali, multi-
professionali, multi-sociali (volontariato, privato sociale oltre che sanità, politici, 
gruppi di stakeholder) e sovente temporanei, dove è meno presente l’appartenenza al 
‘proprio’ gruppo di lavoro mentre deve essere fortemente presidiata la collaborazione 
su oggetti di lavoro comune rispetto alla gestione sociale.  
In “Una professione in movimento”8gli autori si interrogano su quanto l’assistenza 
sociale possa essere considerata una professione fornendo una risposta 
complessivamente positiva e ottimista circa il cammino di professionalizzazione 
intrapreso. Si propone una contrapposizione con le professioni liberali: i medici e gli 
avvocati tradizionalmente assunti a modello dei cammini professionali nella sociologia 
delle professioni. La dinamicità della tipologia di lavoro e dei contesti di collocazione 
configurano per gli autori una condizione sostanzialmente differente poco 
omologabile al modello della professione liberale. Se l’assistenza sociale basa la 

                                                 
7
 Contributo a cura di Annamaria Campanini e Vanna Riva “Integrazione professionale e servizi sociali: una 

scommessa possibile”.  
8
 Contributo a cura di Paolo Trivellato e Walter Lorenz. 
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centralità del proprio lavoro sulla relazione con l’utente, è meno presente il ricorso ad 
un corpo di conoscenze scientifiche stabilizzato attraverso il percorso universitario, 
mentre come già evidenziato sarebbe presente un utilizzo maggiore del sapere che 
deriva dall’esperienza.  
Al di là delle considerazioni richiamate più sopra circa la necessità di costruire un 
transito tra teoria e prassi, occorre osservare che la ricerca di una dimensione 
professionalizzante, proprio perché storicamente costruita in Europa attraverso il 
riferimento alle professioni liberali ed in particolare ai medici, appare fuorviante le 
esigenze di assunzione ed interpretazione quotidiana che oggi le assistenti sociali 
sperimentano. Grazie a questo ricco testo abbiamo il quadro di un’occupazione 
profondamente ‘immersa’ nello scenario sociale ed economico del nostro paese. 
Questa immersione è veramente a tutto campo: il servizio sociale è trasversale agli 
ambiti pubblici deputati alla gestione socio-sanitaria; è fortemente sollecitato da 
richieste sociali complesse che riflettono il difficile quadro rappresentato dal nostro 
paese oggi; è esposto a condizioni lavorative che per le ultime generazioni omologa gli 
assistenti sociali alle stesse situazioni di precariato che sono chiamate a gestire per i 
propri clienti. Se utile ad aumentare lo status e l’immaginario sociale, il percorso 
universitario deve essere anche chiamato a costruire analisi e prese in carico del 
liquido sociale in cui la professione è immersa per la stessa ontologia sociale del 
mestiere. Che le operatrici attivino dei ricorsi consapevoli all’esperienza lavorativa 
anziché alla dimensione ‘scientifica’ del loro percorso universitario pare in tal senso un 
aspetto salutare, questo sì professionale e consapevole. La dimensione professionale 
per la stessa natura del mestiere, non trova convenienza nel perseguire imitazioni del 
modello sanitario che pur è oggetto di desiderio, per diverse ragioni: 

1. nel modello sanitario è sottolineata la natura duale della relazione medico-
paziente, mentre siamo qui nella necessità di costruire relazioni plurime, 
socialmente fondate, per e con il cittadino-utente-cliente. La centratura 
relazionale dell’assistente sociale in tal misura non può essere duale ma necessita 
di lavorare a restituire la dimensione sociale dei problemi portati dai clienti, per i 
clienti diretti e per il macro stakeholder rapppresentato dalla società. Questa 
centralità del servizio sociale nel contribuire a produrre responsabilità sociale e ad 
implementare ed orientare le politiche sociali (proprio in ragione dell’ampio 
sguardo sullo scenario sociale a cui è esposto) è un oggetto rispetto al quale 
occorre sviluppare maggiori consapevolezze. Vi è in questo un ‘potere’ della 
conoscenza di cui le assistenti sociali sono spesso inconsapevoli perché troppo 
coinvolte nella densa sofferenza sociale di cui i cittadini sono portatori.  

2. Il medico lavora a restaurare condizioni di salute compromesse, lavora sul ‘pezzo’ 
lo rimuove o lo sostituisce, è in grado di produrre esiti molto visibili del proprio 
operato e ricorre ad un metodo empirico scientificamente ripetibile perché di 
provata efficacia. Nel lavoro sociale non si può isolare il ‘male’ ma esso è tanto più 
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trattabile quanto più può essergli restituita contestualizzazione; è fuorviante in tal 
senso lavorare in senso diagnostico (anche se è interessante notare che questo 
lessico è talvolta utilizzato dalle operatrici) e gli esiti sono di lungo periodo e 
soggetti a interpretazioni diverse. 

3. Il rapporto medico paziente si basa sul presupposto di una dissimmetria di 
conoscenza di ordine costitutivo: il medico sa ed il paziente è ignorante. Per 
questo il medico prescrive ed il paziente è chiamato ad eseguire le prescrizioni. Ma 
il servizio sociale può essere prescrittivo? Ci sono ricette per curare il male sociale? 

Se l’assistenza sociale sia o meno una professione appare in questo senso un problema 
secondario, mentre sarebbe più generativo per le operatrici riconoscere la centralità e 
la trasversalità sociale del proprio lavoro e soprattutto il fatto che è questo un 
mestiere considerevolmente più difficile di quello sanitario, perché meno 
contornabile, prevedibile e dai successi meno visibili e certi. 

Paiono per certi versi corroborare queste considerazioni gli ultimi due interessanti 
contributi del testo9 che si occupano maggiormente della dimensione direttamente 
operativa del Servizio Sociale, del come si lavora a fronte di un contesto definito 
turbolento e sollecitante. Troviamo dall’analisi dei dati la descrizione di un servizio 
sociale ancora sbilanciato sul un lavoro “tradizionale” che fatica ad assumere gli 
orientamenti di rete e di cooperazione pur richiamati significativamente a livello 
legislativo e pur sollevati dalla situazione della nostra modernità, questo nonostante: 
“Con riferimento all’eterogeneità dell’utenza, invece, si può rimarcare come la 
professione sia esemplarmente esposta anche alla complessità, alla differenziazione e 
alla dinamicità dei bisogni, attributi tipici della ‘modernità radicale’. Una simile 
‘esposizione relazionale’ fa sì che questi professionisti si presentino come sensori 
oggettivi in ordine allo strutturarsi di diversi processi di esclusione, ma anche in ordine 
all’esigenza di una verifica sociale ricorrente circa domande e interventi via via 
codificati.” (pag.280-281, Carboni). 
Allo stesso modo la centralità ed il coinvolgimento dei cittadini nella costruzione del 
servizio presenta ancora un’assunzione debole, più esposta a pratiche di tipo 
“paternalistico-assistenziali” (pag.307, Carboni). In questo il Servizio Sociale sembra 
assorbire delle influenze storico sociologiche che configurano attualmente una 
centratura sulla dimensione individuale-consumistica del servizio, piuttosto che 
un’attiva cooperazione nella sua costruzione. “Il punto è che rimane ancora forte la 
tendenza a ragionare di servizio e di assistenza in termini di propensione soggettiva ad 
aiutare e di risposte circoscritte a domande pre-definite. Si stenta ancora, invece, a 
cogliere il legame essenziale tra l’aiutare soggetti in una qualche difficoltà e il costruire 

                                                 
9
 Contributo a cura di Simona Carboni “La cittadinanza dell’utente per i professionisti del sociale: tra 

possibilità e contraddizioni”; Contributo a cura di Fedele Ruggeri “Le tensioni del sistema delle politiche 
sociali e quelle del lavoro sociale”. 
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strutture societarie le quali risultino effettivamente al loro servizio (…) non si riesce a 
mettere a fuoco in concreto la dimensione di costruzione della realtà societaria 
attraverso il recupero e lo sviluppo delle abilità dei soggetti, e queste come restituzione 
o ricostruzione della loro capacità di agire i propri sistemi di azione.”(pag. 314, Ruggeri) 
La ricerca di soluzioni pre-costituite e codificate in prestazioni risponde in tal senso al 
fuoco sul bisogno individuale dei soggetti anziché sui problemi di cui essi si fanno 
portatori. Mentre il bisogno si omologa ad una dimensione soggettiva e ad una 
mancanza, il problema ci rimanda alla dimensione sociale che lo ha generato e per la 
cui gestione occorre lavorare sul legame sociale anziché sulla carenza del singolo. Per 
tornare sul parallelo con le professioni mediche, il bisogno corrisponde al sintomo 
mentre il problema costringe ad orientarsi sui generatori sociali che ne determinano la 
strutturazione. 

A tal proposito appare ricco ed interessante il percorso di riflessione sul lavoro sociale 
offerto da “Il prodotto del lavoro sociale”10 un testo che nasce nell’ambito universitario 
e che ha il pregio di costruire un ponte agilmente transitabile tra ipotesi teorico 
metodologiche ed esperienza lavorativa. Le operatrici, anche autrici del testo curato 
da Donatella Barberis, descrivono e riflettono circa il contenuto del lavoro sociale 
mettendo in connessione la dimensione organizzativa del lavoro con i suoi esiti 
produttivi: quali problemi affronta il lavoro sociale, per quali clienti, secondo quali 
modalità operative ed esitando in quali prodotti/servizi. Il testo aiuta ad uscire dalla 
chiusura prestazionale e pre-codificata del lavoro sociale, chiusura che rende poca 
ragione della sua ricchezza e complessità. Esso inoltre sposta l’attenzione dalla 
centratura sull’assistente sociale quale singola professionista che serve singoli 
cittadini, alla presa in carico sociale dei problemi che caratterizzano oggi la nostra 
società. Troviamo così un’interlocuzione fruttuosa ad esempio con le istituzioni il cui 
sguardo spesso lontano può diventare invece un affaccio per costruire percorsi inter 
istituzionali ed interdisciplinari nella costruzione del servizio. Questa esperienza 
operativa, raccontata attraverso transiti concettuali e metodologici che avvicinano la 
teoria e la operazionalizzano nella pratica, offre un’immagine del Servizio Sociale come 
interlocutore fondante della trama sociale della quale il Servizio si autorizza ad essere 
co-autore insieme ai suoi stakeholders. 

A conclusione dell’approfondita analisi offerta dal testo a cura di Carla Facchini, è 
importante sottolineare che il lavoro cui è chiamato il Servizio Sociale emerge per certi 
versi come monumentale. La crisi della nostra società presenta un grado di sofferenza 
di cui i singoli cittadini si fanno portatori che nella nostra storia contemporanea non 
sembra trovare precedenti. L’esperienza di un futuro oggi poco scrutabile, la crisi 
dell’immaginario della realizzazione individuale e del progresso, la stessa messa in 
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 Il Prodotto del lavoro sociale. Un percorso per definirlo, valorizzarlo e valutarlo. A cura di Donatella 
Barberis, Franco Angeli, 2009. 
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discussione della scommessa di una società di diritto e di pari opportunità che è stata 
fondativa nella costituzione dei Servizi Socio Sanitari, costituiscono dei fattori di 
grande sollecitazioni cui le professioni di aiuto sono chiamate. Il Servizio Sociale, per la 
sua centralità paradigmatica nella scommessa del welfare, rappresenta una finestra 
particolarmente significativa per interrogare i segnali sociali, per starne a fianco e per 
aiutare la costruzione di una politica sociale che attualmente e forse più che in passato 
necessita dello sguardo di coloro che stanno sul campo, a portare quel macigno 
politico sociale di Sisifo che nella solitudine di uno status professionale illusoriamente 
‘liberale’ rischia di sprecare le proprie potenzialità. E’ questa anche la richiesta di aiuto 
che proviene da tante assistenti sociali che assumono quotidianamente questa 
scommessa con le quali abbiamo più volte percorso cammini di riflessione 
professionale ed organizzativa. L’augurio è che testi quale quello presentato 
consentano di generare, insieme al legittimo desiderio di riconoscimento 
professionale, anche la costruzione di transiti più mobili nel dialogo inter-disciplinare 
oggi necessario per formulare nuove ipotesi di lettura sociologica e nuove prassi di 
attenzione e accompagnamento sociale. 


