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Una delle questioni centrali che interpella oggi gli operatori sociali è relativa al fatto 
che essi si trovano ad affrontare problematiche sempre più complesse che, nella 
maggior parte dei casi, non hanno e non possono avere soluzioni definitive.  
Per far fronte ai fenomeni entro cui viene a collocarsi il lavoro di educatori e assistenti 
sociali, occorre saper agire forme di flessibilità che coinvolgono in toto l’operatore: 
flessibilità intellettiva, relazionale, emotiva, comportamentale, una flessibilità che 
richiede una notevole consapevolezza e familiarità con le ipotesi 
teorico/metodologiche, in modo da renderle esplicite, elaborarle tra loro e innovarle 
attraverso processi di ibridazione, e farle diventare il più possibile funzionali per 
affrontare le problematiche. 
Riteniamo che anche la formazione dei futuri operatori sociali debba interrogarsi su 
tali scenari privilegiando la conoscenza e la comprensione di fenomeni e processi che 
concorrono a costruire le problematiche sociali, più che al sapere disciplinare fine a se 
stesso o alla realizzazione di attività immutabili che rischiano di non portare agli esiti 
attesi. Ciò potrebbe significare impostare l’attività formativa attraverso la ricerca del 
giusto equilibrio tra teoria e pratica, evitando il prevalere esclusivo di una dimensione 
a sfavore dell’altra, favorendo viceversa l'attenzione sulle premesse teoriche sottese 
alle metodologie o alle tecniche d’intervento. 
Troppo spesso, invece, la costruzione dei piani di studio per le lauree dei professionisti 
del lavoro sociale privilegiano un approccio di tipo disciplinare che porta a leggere i 
fenomeni attraverso lenti mono-oculari, in grado di mettere a fuoco una parte del 
fenomeno ma non di trovare le possibili connessioni con le altre parti. 
Per altro, le stesse aspettative degli studenti vengono solitamente spostate sugli 
aspetti pratici, ovvero su apprendimenti in grado di abilitare – possibilmente nel più 
breve tempo possibile – alla messa in atto di interventi chiari, efficaci e replicabili. 
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Lo sforzo invece dovrebbe essere quello di collegare le pratiche metodologiche con i 
quadri di riferimento teorico entro cui si collocano, in un percorso di ricerca verso una 
sapienza pratica che rinforzi negli studenti le competenze di concettualizzazione, 
competenze che negli operatori sono spesso sottovalutate a favore del “fare”.  

Il ruolo della formazione  

Come può la formazione aiutare il futuro operatore sociale ad acquisire e potenziare le 
competenze necessarie ad un agire professionale in grado di rispondere ai criteri sopra 
esposti? 
Nella Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di Lugano, dove 
operiamo da alcuni anni all’interno del DSAS (Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali), 
è in atto una ricerca e sperimentazione continua di modalità per cercare di rispondere 
adeguatamente a questa domanda. 

Nel corso degli ultimi anni, il percorso formativo per l'ottenimento della Laurea in 
Lavoro sociale è stato elaborato, rivisto, approfondito e modificato annualmente con 
modalità partecipative che coinvolgono la Direzione e tutti i docenti. 
Al centro della riflessione è stato posto il Profilo di competenze del futuro laureato, 
opportunità interessante per un'analisi e un confronto sull'evoluzione del lavoro 
sociale nel territorio del Canton Ticino e per individuare conoscenze e competenze 
fondamentali all'attuale esercizio della professione. 
La competenza d'azione professionale costituisce il fulcro del Profilo di competenze e 
al contempo l'obiettivo della formazione. Tale competenza consente al laureato di 
attivare e combinare in modo pertinente un insieme di risorse costituito da saperi 
teorici, competenze metodologiche, vissuti esperienziali, competenze sociali per 
affrontare e risolvere situazioni complesse tipiche del lavoro di educatore o assistente 
sociale. 
Il modello formativo del corso di laurea in lavoro sociale è stato quindi strutturato 
attorno al Profilo di competenze che si fonda sull'articolazione di quattro grandi aree: 
Conoscenze fondamentali per la professione: saperi sul contesto socio-economico, 
sullo sviluppo della società e sui sottoinsiemi sociali, sull'evoluzione del lavoro sociale, 
sull'intervento sociale, sulle utenze e sui metodi di scoperta e di ricerca. 
Competenza scientifica e metodologica: competenza analitica, d'intervento, di 
valutazione, di riflessione professionale e di lavoro scientifico. 
Competenza sociale: capacità di stabilire e gestire relazioni e interventi con i vari 
professionisti nel lavoro d'équipe e nelle collaborazioni interprofessionali. 
Competenza personale: capacità di mobilizzare nell'azione professionale la propria 
persona in modo etico, pertinente e riflessivo. 

La durata degli studi è di 6 semestri. L'insegnamento è strutturato a moduli; ogni 
modulo è composto da uno o più corsi ed ha, di regola, la durata di un semestre, al 
termine del quale viene valutato tramite prove di certificazione per l’ottenimento dei 
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relativi crediti ECTS. La strutturazione a moduli si discosta da una logica strettamente 
sequenziale dell'insegnamento e permette allo studente di costruire, in maniera più 
personalizzata, il suo curricolo formativo. 

Il percorso formativo privilegia l'alternanza tra preparazione teorico-metodologica e 
formazione pratica. Nel curricolo a tempo pieno quattro semestri si svolgono presso il 
DSAS mentre due sono dedicati alla pratica professionale. Nello specifico si tratta di un 
primo stage della durata di 16 settimane nel 3° semestre che si conclude con un 
seminario di rielaborazione di due settimane. Il secondo periodo di stage, di 21 
settimane nel 6° e ultimo semestre e comprendente i rientri di rielaborazione, 
consente agli studenti di sperimentare la professione specifica di educatore sociale o 
di assistente sociale. 

Tutta la formazione viene supportata da una piattaforma e-learning utilizzata con 
diverse funzionalità: il deposito di materiali preparati dai docenti, lo scambio di 
materiali tra gli studenti, l’elaborazione e lo stimolo alla riflessione su quanto avvenuto 
in aula, l’invio di lavori individuali e di gruppo, il monitoraggio a distanza degli stage, 
l’invio di comunicazioni. 

La formazione dei futuri operatori sociali, prevede una prima parte (4 semestri) a 
tronco comune e una seconda suddivisa in due opzioni (2 semestri) strutturata attorno 
a cinque grandi assi: 
- Comprensione e analisi dei contesti di riferimento 
- Costruzione del profilo professionale 
- Intervento professionale con utenze specifiche 
- Opzione Educazione sociale 
- Opzione Servizio sociale 

Se da un lato la formazione teorica prevede un’introduzione alle diverse discipline del 
lavoro sociale a livello universitario, dall’altra sono previsti diversi corsi laboratoriali 
che attraverso esercitazioni in gruppi di lavoro consentono agli studenti di provare a 
costruire ipotesi condivise che integrino i diversi approcci nella ricerca di letture e 
strategie progettuali per risolvere problemi professionali. Inoltre la meta-
comunicazione sulle modalità didattiche attuate, che rispecchiano la competenze di 
connessione che l’operatore deve acquisire, ne favorisce una interiorizzazione 
consapevole ed una maggior padronanza. 
Nelle esercitazioni pratiche molta importanza viene data alla sperimentazione di 
modalità di lavoro di équipe che promuovono il confronto e l’integrazione dei diversi 
punti di vista. I docenti valorizzano le ideazioni creative in grado di elaborare ipotesi 
complesse che integrino sia i punti di vista di tutti i partecipanti sia le diverse teorie e 
metodologie apprese nei corsi frontali.  
Ogni studente inoltre deve tenere un diario di bordo di auto-osservazione in cui 
raccoglie considerazioni sui propri pregiudizi e sulle modalità che mette in atto 
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durante le esercitazioni in team. Da questi diari ed in relazione alle competenze attese 
dal profilo di competenze dell’operatore sociale formato, ogni studente elabora un 
proprio progetto auto-formativo individualizzato. Alla definizione dello stesso 
concorrono anche i docenti di riferimento e i tutor della pratica professionale. 
Il progetto formativo viene condiviso con gli studenti sia attraverso una esplicitazione 
trasparente delle finalità e delle modalità didattiche previste nella formazione, sia 
nell’elaborazione partecipata dei progetti formativi individualizzati. 
Il fatto che educatori sociali ed assistenti sociali seguano in parte un percorso comune 
consente di superare i pregiudizi e le resistenze tra le due figure professionali che 
acuiscono un linguaggio professionale comune, nel rispetto di alcune specificità dei 
diversi ruoli. 

Nel rileggere il nostro approccio teorico e metodologico alla formazione dei futuri 
operatori sociali, ecco alcune suggestioni che riteniamo possano ben rappresentare lo 
spirito con cui, a nostro parere, la formazione di base di educatori e assistenti sociali 
dovrebbe misurarsi. 

Dalle discipline all’interdisciplinarietà 

La formazione segmentata attraverso la mera proposta di discipline, svilisce teorie e 
metodologie facendole apparire fini a se stesse ed ai loro cultori. Una formazione 
dell’operatore sociale priva di connessioni di tipo interdisciplinare può essere 
metabolizzata acriticamente, evita la fatica insita nella complessità della conoscenza, 
favorisce divisioni e recinti disciplinari inducendo gli operatori a trasferire gli stessi 
schemi al modo d’interpretare il proprio ruolo. Al contrario, la formazione deve saper 
promuovere negli operatori connessioni, contaminazioni, processi ed elaborazioni 
critiche, ricerca, creatività, produzione di micro epistemologie e di meta-modelli 
declinabili nei singoli contesti. 

L’apprendimento dall’esperienza  

Privilegiare un modello formativo interdisciplinare significa valorizzare l’esperienza 
professionale a partire da situazioni reali e concrete, da casi problematici, che 
permettano attraverso il confronto in gruppo, sia l’utilizzo pratico di conoscenze 
teoriche e metodologiche di osservazione, di analisi, di ipotizzazione e di valutazione 
delle scelte intraprese, sia una costante auto-osservazione del proprio profilo di 
competenze professionali. Si attiva così un processo virtuoso di connessione circolare 
tra teoria-metodologia-pratica e si favorisce l’ emergere dei bisogni formativi 
motivando la ricerca, l’approfondimento e lo studio. Le connessioni tra teoria e pratica 
avvengono attraverso un percorso che dall’acquisizione di saperi e conoscenze passa 
alla loro rielaborazione in modalità di lettura delle situazioni e d’intervento 
sperimentabili in situazioni specifiche, consentendo da un lato di verificarne i limiti e le 
potenzialità e dall’altro la loro interiorizzazione e generalizzazione. Apprendere a 
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sviluppare connessioni, a rielaborare criticamente le proprie esperienze aiuta ad 
acquisire competenze professionali spendibili in futuro e mette in gioco la meta-
competenza di apprendere ad apprendere. 

L’irriverenza verso i modelli 

Il ricorso a certezze rigide e definitive risulta poco idoneo a comprendere la 
complessità dei processi che producono benessere o disagio. Questo perché nessuna 
teoria è in grado di rappresentare la complessità umana. Ogni approccio apporta 
strumenti che possono essere utili per formulare ipotesi e modalità di valutazione 
degli interventi, tuttavia una teoria può solo aiutarci a raffinare ed indirizzare tale 
lettura, ma non ne definisce mai la veridicità e l’assoluta validità. La creatività di un 
operatore o di un’équipe si sviluppa nella capacità di ascoltare, raccogliere, 
approfondire i diversi punti di vista per elaborare letture circolari della situazione, 
superando la logica lineare di causa-effetto. Ciò è possibile solo riconoscendo come 
validi tutti i punti di vista, in quanto rappresentazioni di molteplici sfaccettature 
possibili della stessa realtà, utilizzando i contributi dei diversi attori coinvolti ma anche 
i concetti di diversi approcci teorici per elaborare letture coerenti complesse, che 
contengano maggiori possibilità di interpretazione in cui gli interlocutori possano in 
gran parte riconoscersi. Occorre perciò formare l’operatore alla flessibilità nell’uso dei 
modelli e alla loro integrazione in meta-modelli, funzionali alle singole situazioni ed in 
grado di ampliare il campo delle ipotesi, attivando con serietà ma anche irriverenza 
una continua ricerca di saperi. 

Il ricorso al pensiero complesso 

Il pensiero complesso assume una prospettiva pluricentrica e dialogica, assumendo 
l’incertezza e l'impossibilità della conoscenza assoluta come metodo per superare la 
tentazione dell'auto-referenzialità e della superficialità, ricercando ipotesi in grado di 
connettere le singole parti che concorrono alla costruzione dei fenomeni sociali e 
strategie in grado di influenzare in una direzione utile a promuovere benessere. In 
quest’ottica, diventa prioritario formare l’operatore sociale a saper riconoscere e 
comprendere i sistemi di premesse dei diversi attori e dei contesti di riferimento, a 
considerare come si osservi e si definisca la realtà, a capire come vengono esercitati i 
meccanismi d’influenzamento dei vari sistemi relazionali e quali gli effetti sulle 
persone coinvolte. 

La formazione alla pratica riflessiva 

Riflettere sull'esperienza in atto per indagare dove porta e coglierne il senso può 
essere un buon metodo per formare gli operatori alla ricerca di nuove ipotesi 
d’intervento coerenti ai diversi contesti in cui l’operatore agisce. Significa valorizzare 
l'esperienza anziché sprecarla ed esaurirla tutta nella dimensione del campo e quindi 
non percepita come occasione di conoscenza, di interazione per lo sviluppo di 
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sperimentazioni e progetti. Formare all’utilizzo della pratica riflessiva, consente 
l’assunzione di una posizione in grado di accostarsi all’atto conoscitivo con una 
predisposizione a ricercare i nessi tra ciò che si osserva e l’influenza giocata dal 
contesto, dagli attori, dalle strategie d’intervento. 

L’auto-osservazione 

Anche l’operatore sociale è regolato da un mondo di idee e pregiudizi, di esperienze 
relazionali ed operative, di emozioni e di progetti. Molto spesso è il modo con cui 
viene interpretato dai professionisti il problema ad amplificarne la portata e 
ostacolarne la soluzione. Per attivare un cambiamento negli altri, l’operatore è 
chiamato in primis a modificare qualcosa di sé, attivando un processo continuo di 
consapevolezza dei propri pregiudizi e di riconoscimento dei propri atteggiamenti, 
ricercando e modificando quegli aspetti che ostacolano la collaborazione costruttiva 
con gli altri. Diventa indispensabile quindi formare a riconoscere quelle istanze che lo 
guidano a leggere la realtà in un determinato modo e gli effetti del suo modo di 
pensare e di agire. 

La capacità di porre domande 

L’operatore sociale deve saper sviluppare una propensione a porre domande, ad 
interrogare e interrogarsi per andare in profondità e non accontentarsi di risposte 
accomodanti o di soluzioni ripetitive. È uno stimolo alla ricerca di ipotesi per costruire 
linguaggi e codici condivisi, per immaginare nuove modalità di osservazione degli 
effetti dell’intervento, di nuove rappresentazioni circa le interazioni tra i diversi attori 
coinvolti. Formare a interrogarsi significa fornire all’operatore un antidoto alla routine, 
quella routine a volte pesante e difficile da sostenere perché profondamente e 
subdolamente innestata nel quotidiano. 

La cooperazione 

Per avvicinarsi il più possibile alle situazioni complesse, l’operatore deve confrontarsi, 
trovare alleati, attivare partnership, cooperando con le persone significative che 
hanno una potenziale influenza per mobilizzare il cambiamento atteso. È in questa 
dimensione del lavoro sociale che gli operatori devono essere formati, perché è quella 
in cui più ci si perde, arenandosi nelle difficoltà che i conflitti di differenti punti di vista 
accendono, scivolando nell’impotenza o nell’onnipotenza, nella necessità di 
individuare alleanze difensive o nemici esterni, capri espiatori su cui caricare la 
responsabilità delle difficoltà a raggiungere gli scopi attesi.  

La progettualità dialogica 

Se oggi la finalità dell’azione dell’operatore sociale non è più quella irrealistica di 
eliminare il disagio individuale e sociale ma di promuovere processi emancipativi ed 
inclusivi attivando e rinforzando le potenzialità delle persone e dei contesti sociali, la 
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dimensione entro cui agire non può che essere quella di una progettualità dialogica 
attraverso l’incontro tra persone e sistemi relazionali. Ciò implica la necessità di 
formare gli operatori ai modelli di progettualità che privilegiano la ricerca e la 
costruzione di significati condivisi da trasferire sia nel rapporto coi singoli o le realtà 
destinatarie dell’intervento sia nel rapporto tra operatori o tra operatori e la propria 
organizzazione.  

L’orientamento a giocare fuori casa 

Uno dei rischi a cui oggi assistiamo, è che di fronte al senso di impotenza che spesso 
aleggia nei servizi, l’operatore sociale opti per la passività, costruendosi nicchie di 
sopravvivenza nelle mura del proprio servizio o affidandosi agli specialisti o agli 
specialismi e quindi all’assunzione di un ruolo a responsabilità limitata, dove il campo 
delle competenze specialistiche e dei protocolli delimita lo spazio entro cui 
intervenire. Occorre perciò formare gli operatori all’ineluttabilità del dover uscire dalle 
mura dei servizi, dagli uffici o dagli ambulatori, per andare nel mondo reale e nei 
luoghi di vita delle persone. Incontrare e conoscere culture, codici, regole, cogliere 
vincoli e risorse, valorizzare il capitale umano e sociale. Riannodare le maglie delle reti 
sociali per riacquistare la funzione di agenti di cambiamento sociale. 

L’operatore artigiano 

La formazione deve aiutare l’operatore sociale ad acquisire l’habitus dell’artigiano: 
ogni volta che è chiamato ad intervenire deve sfornare lavori su misura, unici e 
irrepetibili, ricercando le formule più adatte per interagire e rispondere ai bisogni dei 
clienti attraverso una costante e approfondita attività di significazione delle domande 
e dei bisogni stessi. Domande e bisogni che sono spesso dinamici, mutevoli, ambigui, 
aperti a significati diversi, che cambiano (e non necessariamente in senso evolutivo e 
positivo) nel corso dell’intervento obbligando a mantenere costantemente centrata la 
propria attenzione su come ricalibrare la propria azione accettando la convivenza in 
una dimensione costante di incertezza. 

Le nostre riflessioni non pretendono di essere esaustive. Ci sarebbe da approfondire la 
questione dei tirocini, di come maggiormente rielaborarli e valorizzarli o di come 
valorizzare i tutor, ovvero i colleghi che già operano sul campo. Ma anche della 
necessità di formare  “nuovi” e “vecchi” operatori all’argomentazione di analisi, 
progetti e valutazioni. O di come orientare alla gestione dei conflitti con utenza, 
colleghi e organizzazioni. Di come si sono evolute e si evolvono le rappresentazioni e le 
identità delle varie professioni che operano nel sociale.  
Rimettiamo la palla in gioco in attesa che qualcun altro voglia continuare … 
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