
ROMANTICAMENTE ASSISTENTE SOCIALE OGGI 

Durante il percorso di studi appena terminato diverse volte mi sono soffermata a riflettere su tematiche e 

aspetti della professione che mi stavo preparando a svolgere ed ho scritto alcuni appunti su queste mie 

riflessioni. Leggendoli, dopo aver conseguito la laurea in Servizio Sociale presso la facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli studi di Torino pochi mesi fa, ho pensato che nonostante siano frutto della 

mente ancora inesperta e acerba di una studentessa, possano essere elemento di motivazione e di 

interesse sia per chi, come me, ha appena concluso il suo percorso, sia per coloro che ancora lo stanno 

svolgendo, come pure per chi la professione la conosce e pratica ormai da tempo. Gli stralci non hanno in 

questo senso la pretesa di essere esaustivi, corretti o illuminanti ma, come spesso capita, occhi ingenui 

vedono le cose e si pongono domande come non si è più avvezzi fare nella frenesia della pratica lavorativa, 

con fervore critico e spirito romantico rivolto all’altro che sono in fondo ciò che rende - sempre secondo gli 

occhi di una futura operatrice carica di aspettative, propositi e motivazione -  la nostra professione così 

appassionante. 

In particolar modo l’attenzione riflessiva è stata orientata a due dimensioni, alle loro interazioni e a come 

questi siano relazionabili e influenti sul lavoro dell’assistente sociale, ossia la formazione e il concetto di 

ruolo.  

In relazione al mutevole ambiente sociale in cui siamo immersi, agli eterogenei e differenziati bisogni e 

domande sociali di cui sono portatori gli attori del territorio, si rafforza sempre di più la necessità di 

affrontare richieste e carenze in modo complesso, è importante dare peso alla formazione del 

professionista. Questa affermazione potrà essere tacciata di ovvietà , ma non lo è per la pluridimensionalità 

che spesso non viene notata di tale concetto. 

In primo luogo si può parlare di formazione come elemento essenziale per intraprendere la carriera di 

assistente sociale. La formazione degli assistenti sociali è stata convertita in corso di laurea solo da pochi 

decenni, per questo è un campo ancora in elaborazione, frammentato e scarsamente disciplinato, sia a 

livello nazionale sia a livello di istituti. Gli approcci sono differenti, cosa che non sarebbe di per sé critica, 

ma che lo diventa nella difficoltà ancora presente di far prendere coscienza della loro esistenza e 

convivenza, soprattutto per gli studenti che, barcamenandosi tra un corso e l’altro, finiscono per essere 

confusi e scarsamente consapevoli di cosa realmente significhi avere metodo e di cosa sia un metodo.  

In secondo luogo possiamo parlare di formazione come necessità continua per lo svolgimento del proprio 

ruolo: questo elemento fondamentale, che è stato però riconosciuto come necessario solo nel 2009 

attraverso Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, è infatti 

elemento basilare per la nostra professione che lavorando nel e con il sociale deve tenerne presenti le 

evoluzioni, rimanendo aggiornata e consapevole della sua complessità, acquisendo le informazioni rispetto 

ai mutamenti legislativi, amministrativi e sociali.1  

                                                           
1
 Come stabilito dal regolamento che prevede appunto  che ”I mutamenti in atto nel sistema dei servizi alla persona - 

sotto il profilo normativo, organizzativo e gestionale -, e la varietà e complessità dei problemi cui il sistema è chiamato 

nel rispetto e tutela dei diritti delle persone pongono in particolare rilievo la necessità di prefigurare azioni continuative 

tese ad alimentare conoscenze, competenze, abilità  dei professionisti chiamati ad intervenire sul disagio, che operano 

nel sistema stesso” (punto terzo dei “considerato” introduttivi). 



La formazione in itinere non può e non deve quindi essere un surplus rispetto al mandato, ma deve esser 

contemplata tra gli obblighi dell’operatore sociale2. Senza una formazione aggiornata mi chiedo come il 

professionista abbia fatto fino ad ora a rispondere in modo aggiornato e pertinente ai bisogni sociali così 

mutevoli ed eterogenei, se non grazie alla coscienziosità nel formarsi autonomamente e privatamente degli 

operatori. 

Per terza la dimensione della formazione, quelle che forse più mi è cara perché ancora mentalmente 

orientata allo studio, è la formazione come scienza: pensare cioè all’assistente sociale come scienziato del 

sociale, che orienta la propria riflessione alla teorizzazione e alla produzione scientifica. 

Purtroppo, forse per ignoranza personale al riguardo, ritengo che questa dimensione sia sottovalutata e 

indubbiamente residuale rispetto ai compiti svolti e alla mole di persone in questo ambito impegnate. 

È scarso infatti l’apporto di approfondimenti e innovazioni di tipo teorico, che rimangono per di più la 

maggior parte delle volte prive di applicazione e rivolgimento concreto: spesso gli assistenti sociali tendono 

a rifarsi a esperienze personali più che a teorie vere e proprie e, anche rifacendosi a teorie, pervade l’agire 

degli operatori l’idea che sia più importante il pensiero personale e l’esperienza individuale. Quello a cui 

faccio riferimento è la propensione che si dovrebbe invece sviluppare alla teorizzazione e l’attenzione per 

una scientificizzazione della professione, almeno di una condivisione delle esperienze, nonché ad una 

rielaborazione di queste di tipo partecipato. Per questo è importante la dimensione della riflessione, non 

solo in solitudine ma in gruppo, per la rielaborazione delle esperienze e per viverci come scienziati di un 

sapere profondo e complesso.3 

La formazione nell’ambito del servizio non è una formazione unidirezionale e unilaterale, è una formazione 

che proprio per ottenere il risultato dell’intervento deve essere più trasversale e simmetrica, condivisa e 

trasferita all’utente. Questo non solo per permettere, attraverso una corretta informazione, di esprimere 

consenso consapevole, ma per permettere all’utente l’autodeterminazione di chi, cosciente delle proprie 

potenzialità, criticità e risorse, può da sé ottenere risoluzione delle proprie necessità: l’assistente sociale 

per così dire deve essere quindi esperto formatore più che attento riparatore. 

Questa dimensione della formazione si interconnette con il secondo aspetto centrale per la nostra 

professione ossia il territorio. Svolgendo lavoro di formazione del territorio e di rete inteso come azione 

professionale che “ottimizza sia le proprietà delle reti sociali sia le loro funzioni specifiche e ipotizza un 

cambiamento della realtà sociale in quanto rete di relazioni rilevanti” 4, l’assistente sociale dovrà imbastire 

meno reti di emergenza, grazie ad un assetto di prevenzione organizzato.  

La formazione deve, quindi, fortificare i cittadini-utenti e l’assistente sociale svolge in tal senso  lavoro 

sociale, inteso come “la capacità di un professionista di agire in modo originale e insieme ipotetico –un 

agire riflessivo-  affinché i soggetti interessati ai problemi abbiano la capacità di agire a loro volta nello 
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 Cosa per altro già espressa dal Codice Deontologico dell’assistente sociale, Approvato dal Consiglio Nazionale 

dell’Ordine, Roma 6 aprile 2002, all’articolo 54. 
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Citando il regolamento 2009 alla voce quarta considerando “la formazione continua sostiene e migliora le 

competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione” 
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 L. SANICOLA, Intervento di rete, in Dizionario di servizio sociale, a cura di M. DAL PRA PONTICELLI, Carocci Faber 

edizione 2005, 306. 



stesso modo, prendendo piano piano decisioni ponderate che li svincolino dalle compulsioni <<negative>> 

e creino condizioni per il cambiamento, nel loro migliore interesse”5. 

In tal senso il lavoro dell’assistente sociale deve essere orientato a un approccio relazionale, cercando aiuto 

solo a livello professionale, ma implicando una disponibilità di cooperazione più radicale rivolta sia agli 

esperti sia a chi possiede “bagaglio esperienziale”, cioè le persone che hanno altri problemi simili e possono 

quindi essere una risorsa. L’approccio quindi sposta la centralità per il fronteggiamento dalla competenza 

dell’operatore alla capacità-competenza del cittadino-utente e della società, qualificando l’operatore 

”come stimolo perché il sistema stesso trovi la via per riorganizzarsi in un cambiamento”6.  

L’impegno degli operatori non si limita alla produzione di prestazioni efficienti, ma si orienta alla  

costruzione condivisa di individui di care nelle comunità locali facendo si che sia l’intera società ad 

occuparsi del benessere. 

L’assistente sociale svolge quindi un ruolo complesso e pluridimensionale e, connettendo tutti gli aspetti 

della professione su cui si è ragionato fino ad ora, l’immagine che ne emerge è quella del traghettatore e 

traghettato allo stesso tempo, di colui che come Dante cammina nel Purgatorio della continua ricerca e, 

come Virgilio, guida, indirizza e facilita verso la conoscenza autonoma. 

Così l’assistente sociale è il Dante ricercatore di conoscenza, che vuole sapere, ma accetta l’ignoto, che 

concilia scienza e esperienza, che ha capito che è necessario non accontentarsi di una partenza e che non ci 

può essere un arrivo, che l’essere e il fare assistente sociale collimano in un percorso di continua 

elaborazione di sé e una ricerca sempre nuova di saperi forti su cui basarsi. 

Saperi forti che permettano all’operatore del sociale di essere scienziato e filosofo Virgilio, guida e sostegno 

non verso il proprio obiettivo, ma verso le finalità uniche e creative di chi si accompagna; non attraverso 

solo le proprie forze, ma utilizzando le proprie forze per far fiorire quelle altrui, mettendosi in secondo 

piano. 

Ruolo che è da leggere quindi in chiave filosofica, ma pragmatica: serve per la pratica e si rivolge alla 

scienza, dimensioni che portano a caratterizzare l’assistente sociale e a inscriverlo in rapporti professionali, 

dove deve essere in grado di conoscere le proprie competenze per metterle in campo nel lavoro di rete, per 

saper richiedere i propri spazi e respingere l’ingerenza delle altre professioni. 

Un ruolo che richiede sempre più consapevolezza nella complessità sociale, dove il sociale diventa sempre 

più importante e allo stesso tempo disatteso e servono passioni titaniche per farne emergere l’importanza, 

scientifica, pragmatica, sociale e politica. 

Ed ecco allora che il termine “ruolo” si apre nelle tre dimensioni in cui si concretizza la professione, 

riconosciute e sostenute anche nel codice deontologico del servizio sociale: il saper essere incarnando i 

valori guida del servizio sociale, essendone portatore non solo strumentalmente, ma anche idealmente e 

emotivamente nella pratica, il saper fare applicando metodologie e approcci teorici coerenti, conoscendo 

nella pratica interventi e servizi che è necessario erogare; il sapere, che “non è solo quello descrittivo e in 
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 F. FOLGHERAITER, La logica sociale dell'aiuto, Trento, Erickson 2007, 244. 
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 A. CAMPANINI, Modello sistemico relazionale, in Dizionario del Servizio Sociale, a cura di M. DAL PRA PONTICELLI, 

Carocci Faber 2005, 382. 



molti casi neanche solo quello analitico-interpretativo, ma per solito quello normativo attraverso il quale si 

selezionano i percorsi concreti da utilizzare nella prassi”7.  

Come questi valori possono essere implementati oggi giorno nei servizi? e come i servizi possono favorirne 

l’attuazione riconoscendoli risorsa? E ancora più nel profondo e nello sconfortante mondo del fare, come è 

possibile “essere”? 

Nella società dove tutto è richiesto nel qui ed ora, dove sembra fondamentale dare risposte più, che dare 

nuove prospettive e in cui l’organizzazione più che centrata sui valori è centrata sul materialismo 

burocratico l’”essere” richiama alla necessità dell’assistente sociale di non essere passivo, ma di assumersi 

la responsabilità come portavoce del disagio sociale non solo tamponandolo, ma muovendosi in un 

panorama politico complesso e intricato, per fare politica partendo dal punto di vista privilegiato dal quale 

la nostra professione ci permette di guardare la realtà e non accettare con rassegnazione la condizione 

dell’erogazione (e lo sconforto pratico di quando “non c’è niente da dare”). Fare rete, collaborazione tra 

professionisti e riconquista di quei valori del titolo IV del codice deontologico che parlano dei doveri che 

l’assistente sociale ha nei confronti della società8.  

E ancora, nel suo essere l’assistente sociale agisce in modo estroso e originale, non incatenato nella prassi, 

ma riconoscendo la necessità di innovare e la creatività delle persone che, per quanto possano trovarsi in 

una dimensione di difficoltà, hanno risorse da riconoscere, potenziare e indirizzare per far emergere 

soluzioni. La persona, “non è in grado di sostituirsi alla competenza tecnica con riguardo al come operare, 

ma è in grado di attivarla/rifiutarla, così pure di guidarla in ordine a come soddisfare la domanda di cui è 

espressione”9: l’assistente sociale è così  “inventore” e “scopritore” di idee originali e inaspettate. 

L’assistente sociale inoltre non è solo un professionista che opera come inventore e collante per la 

cittadinanza: è connettore di differenti interventi professionali specializzati e che per questo non può 

limitarsi a dare risposte mirate e segmentarie, ma deve riportare ad unitarietà l’intervento d’equipe nella 

quale è inserito, attraverso l’attivazione, l’organizzazione e l’integrazione della varietà di risorse formali e 

informali necessarie alla complessità “soggettiva” del bisogno.10 

In ultima analisi relativamente a questo aspetto ci si chiede e si riflette sulla possibilità di un nuovo essere 

dell’assistente sociale che, proprio perché non si limita e non si costringe nella dimensione del fare, si 

proietta su un livello della riflessione e della scienza, orientando la propria pratica verso l’ambito della 

ricerca scientifica metodologica, aggiungendo tra le dimensioni dell’essere dell’assistente sociale quella di 

“scienziato del sociale” e “inventore”. Questa considerazione è il collante che lega la dimensione dell’essere 

a quella del sapere. 
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 M. DAL PRA PONTICELLI, I modelli teorici del Servizio Sociale, Astrolabio Edizioni, 1985, 14. 

8 “L’assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo ed al sostegno di politiche sociali integrate 
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Un insieme di dimensioni che tracciano una figura professionale che svolge funzioni complesse e altamente 

specializzata, tali da far rimanere l’assistente sociale un operatore unico.11 
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