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1.INTRODUZIONE 

Confrontadoci nel gruppo ristretto per preparare questo nostro intervento, abbiamo trovato 
nell’ALBERO una buona metafora per rappresentare ciò che ci è parso interessante tra i tanti 
stimoli ricevuti nel seminario e nelle 
Un’ALBERO ci è sembrato adatto per rappresentare 
Nelle relazione interpersonale professionale vi sono spazi di libertà, creatività, movimento, spazi 
emozionali difficili da circoscrivere… 
cadere nell’arbitrio vi sono dei limiti che la fondano, ne costituiscono la base e la stabilità, come le 
radici per l’albero. 
Il Codice deontologico, fondamento normativo e valoriale, costituisce
radici traggono nutrimento. 
Ci è piaciuta l’immagine dell’ALBERO
(terra e cielo). 
Un ALBERO è un organismo vivente (ha un ciclo vi
tempo, trae nutrimento dalla terra e, con la fotosintesi, attraverso la luce restituisce elementi vitali 
all’aria…) che sembra costituire un ponte di collegamento tra la terra e il cielo. Questi possono così 
entrare in relazione e comunicare: 
sono diversi quello dell’AS e quello del soggetto che porta una domanda di aiuto.
Un organismo vivente è soggetto anche a traumi ed intemperie, non sempre riesce ad avere tutto il 
nutrimento, la luce e l’acqua di cui
sviluppato, in condizioni e stagioni avverse qualche ramo si spezza, qualche foglia si perde e 
qualche frutto si rovina. 
Anche il modo in cui ha lavorato il gruppo può essere rappresentato da u
La riflessione, avvenuta a seguito dei seminari, ha sì preso spunto, cioè si è radicata e alimentata, 
grazie ai contenuti delle giornate formative e nei lavori di gruppo svolti sui temi proposti, ma poi ha 
cercato una rappresentazione condivisa a
cielo… passando dai concetti alle immagini, ed evocando emozioni.
Così sul nostro albero, si sono diramati e intrecciati diversi argomenti e, come foglie e frutti,  hanno 
trovato casa alcune riflessioni di cui possiamo rendervi partecipi.

Confrontadoci nel gruppo ristretto per preparare questo nostro intervento, abbiamo trovato 
nell’ALBERO una buona metafora per rappresentare ciò che ci è parso interessante tra i tanti 
stimoli ricevuti nel seminario e nelle conversazioni tra noi. 

ci è sembrato adatto per rappresentare la relazione di aiuto. 
Nelle relazione interpersonale professionale vi sono spazi di libertà, creatività, movimento, spazi 
emozionali difficili da circoscrivere… e come i rami dell’albero si muovono nell’aria.
cadere nell’arbitrio vi sono dei limiti che la fondano, ne costituiscono la base e la stabilità, come le 

Il Codice deontologico, fondamento normativo e valoriale, costituisce, in parte

ALBERO come il ponte di collegamento tra due mond

è un organismo vivente (ha un ciclo vitale, cambia con le stagioni, 
e nutrimento dalla terra e, con la fotosintesi, attraverso la luce restituisce elementi vitali 

all’aria…) che sembra costituire un ponte di collegamento tra la terra e il cielo. Questi possono così 
entrare in relazione e comunicare: mondi diversi che entrano in contatto, in relazione… come pure 
sono diversi quello dell’AS e quello del soggetto che porta una domanda di aiuto.
Un organismo vivente è soggetto anche a traumi ed intemperie, non sempre riesce ad avere tutto il 
nutrimento, la luce e l’acqua di cui ha bisogno. Talvolta un albero appare un po’acciaccato o poco 
sviluppato, in condizioni e stagioni avverse qualche ramo si spezza, qualche foglia si perde e 

l modo in cui ha lavorato il gruppo può essere rappresentato da un Albero
La riflessione, avvenuta a seguito dei seminari, ha sì preso spunto, cioè si è radicata e alimentata, 
grazie ai contenuti delle giornate formative e nei lavori di gruppo svolti sui temi proposti, ma poi ha 
cercato una rappresentazione condivisa attraverso la creatività e, per così dire, si è proiettata verso il 
cielo… passando dai concetti alle immagini, ed evocando emozioni. 
Così sul nostro albero, si sono diramati e intrecciati diversi argomenti e, come foglie e frutti,  hanno 

e riflessioni di cui possiamo rendervi partecipi. 
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Confrontadoci nel gruppo ristretto per preparare questo nostro intervento, abbiamo trovato 
nell’ALBERO una buona metafora per rappresentare ciò che ci è parso interessante tra i tanti 

Nelle relazione interpersonale professionale vi sono spazi di libertà, creatività, movimento, spazi 
dell’albero si muovono nell’aria. Ma per non 

cadere nell’arbitrio vi sono dei limiti che la fondano, ne costituiscono la base e la stabilità, come le 

in parte, l’humus da cui le 

come il ponte di collegamento tra due mondi in sé diversi 

tale, cambia con le stagioni, è immerso nel 
e nutrimento dalla terra e, con la fotosintesi, attraverso la luce restituisce elementi vitali 

all’aria…) che sembra costituire un ponte di collegamento tra la terra e il cielo. Questi possono così 
no in contatto, in relazione… come pure 

sono diversi quello dell’AS e quello del soggetto che porta una domanda di aiuto. 
Un organismo vivente è soggetto anche a traumi ed intemperie, non sempre riesce ad avere tutto il 

ha bisogno. Talvolta un albero appare un po’acciaccato o poco 
sviluppato, in condizioni e stagioni avverse qualche ramo si spezza, qualche foglia si perde e 

n Albero. 
La riflessione, avvenuta a seguito dei seminari, ha sì preso spunto, cioè si è radicata e alimentata, 
grazie ai contenuti delle giornate formative e nei lavori di gruppo svolti sui temi proposti, ma poi ha 

ttraverso la creatività e, per così dire, si è proiettata verso il 

Così sul nostro albero, si sono diramati e intrecciati diversi argomenti e, come foglie e frutti,  hanno 
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CODICE DEONTOLOGICO 

Titolo III 

RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONT I 

DELLA PERSONA UTENTE E CLIENTE 

 

Capo I 

Diritti degli utenti e dei clienti 

 

Art.11. L’assistente sociale deve impegnare la sua competenza professionale 
per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro 

potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto. 

 

COMPETENZA PROFESSIONALE

AUTODETERMINAZIONERAPPORTO FIDUCIARIO

PROGETTO DI AIUTO

PROCESSO DI VALUTAZIONE

L’ASSISTENTE SOCIALE

per promuoverefavorendo l’instaurarsi del

in un costante
POTENZIALITA’
AUTONOMIA

degli utenti clienti in quanto 
soggetti attivi del

Art. 11 

deve impegnare la propria

 



 

1.COMPETENZA PROFESSIONALE

COMPETENZA PROFESSIONALE         
 

 
La Competenza Professionale può essere definita come l’attitudine delle persone a “frugare” negli 
archivi della memoria, alla ricerca delle diverse conoscenze qui custodite (Maria Teresa Zini, 
Dizionario di Servizio Sociale, pag. 123).
Dobbiamo ricordarci che “l’assistente sociale è un professionista dotato di un sapere scientifico 
specifico, nonché di diverse competenze specialistiche che si esprimono attraverso attività definite. 
Si tratta di attività orientate a real
per oggetto beni di pubblico interesse quali il benessere del singolo e della collettività”. 
“L’assistente sociale è un tecnico esperto, capace di ridefinire i contesti del proprio interve
procedendo nella relazione circolare prassi
cambiamento all’interno delle organizzazioni di appartenenza, ma anche generando apprendimento 
dall’esperienza” (Maria Teresa Zini, Dizionario di Serv
Come sul ramo crescono le foglie anche la competenza professionale deve crescere in noi in quanto 
preziosa e fondamentale per aiutarci nella quotidianità a saper gestire il ruolo istituzionale, 
organizzativo e la relazione di a
bisogni manifesti e non, al saper accogliere le domande di aiuto, a progettare gli interventi, a 
programmare, organizzare e gestire le risorse, a riflettere sulla natura e sui miglioramen
interventi messi in atto e di quelli ancora possibili e così via.

1.COMPETENZA PROFESSIONALE 

COMPETENZA PROFESSIONALE          

La Competenza Professionale può essere definita come l’attitudine delle persone a “frugare” negli 
archivi della memoria, alla ricerca delle diverse conoscenze qui custodite (Maria Teresa Zini, 

ciale, pag. 123). 
Dobbiamo ricordarci che “l’assistente sociale è un professionista dotato di un sapere scientifico 
specifico, nonché di diverse competenze specialistiche che si esprimono attraverso attività definite. 
Si tratta di attività orientate a realizzare la mission di un servizio che, rivolgendosi al cittadino, ha 
per oggetto beni di pubblico interesse quali il benessere del singolo e della collettività”. 
“L’assistente sociale è un tecnico esperto, capace di ridefinire i contesti del proprio interve
procedendo nella relazione circolare prassi–teoria–prassi, contribuendo allo sviluppo dei processi di 
cambiamento all’interno delle organizzazioni di appartenenza, ma anche generando apprendimento 
dall’esperienza” (Maria Teresa Zini, Dizionario di Servizio Sociale, pag. 124-
Come sul ramo crescono le foglie anche la competenza professionale deve crescere in noi in quanto 
preziosa e fondamentale per aiutarci nella quotidianità a saper gestire il ruolo istituzionale, 
organizzativo e la relazione di aiuto, ad interpretare la realtà sociale, a ricercare ed analizzare i 
bisogni manifesti e non, al saper accogliere le domande di aiuto, a progettare gli interventi, a 
programmare, organizzare e gestire le risorse, a riflettere sulla natura e sui miglioramen
interventi messi in atto e di quelli ancora possibili e così via. 
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La Competenza Professionale può essere definita come l’attitudine delle persone a “frugare” negli 
archivi della memoria, alla ricerca delle diverse conoscenze qui custodite (Maria Teresa Zini, 

Dobbiamo ricordarci che “l’assistente sociale è un professionista dotato di un sapere scientifico 
specifico, nonché di diverse competenze specialistiche che si esprimono attraverso attività definite. 

izzare la mission di un servizio che, rivolgendosi al cittadino, ha 
per oggetto beni di pubblico interesse quali il benessere del singolo e della collettività”. 
“L’assistente sociale è un tecnico esperto, capace di ridefinire i contesti del proprio intervento 

prassi, contribuendo allo sviluppo dei processi di 
cambiamento all’interno delle organizzazioni di appartenenza, ma anche generando apprendimento 

-125). 
Come sul ramo crescono le foglie anche la competenza professionale deve crescere in noi in quanto 
preziosa e fondamentale per aiutarci nella quotidianità a saper gestire il ruolo istituzionale, 

iuto, ad interpretare la realtà sociale, a ricercare ed analizzare i 
bisogni manifesti e non, al saper accogliere le domande di aiuto, a progettare gli interventi, a 
programmare, organizzare e gestire le risorse, a riflettere sulla natura e sui miglioramenti degli 



 

Come possiamo quindi aumentare la nostra competenza professionale?
 

 
Il nostro codice deontologico ci dice che l’assistente sociale deve tenere costantemente aggiornata 
la propria competenza professionale attraverso l’autoformazione, corsi di aggiornamento, seminari, 
convegni ed è anche per questo che è da qualche tempo che si parla di formazione continua; con 
questo termine si intende “ogni attività di accrescimento ed approfondim
delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento” (Art. 2 del Regolamento per la 
formazione continua degli Assistenti Sociali e degli Assistenti Sociali Specialisti). Non dobbiamo 
dimenticare che per essere “competenti” d
sapere e saper fare soprattutto quando ci troviamo a dover affrontare problematiche complesse.
 

 
Un’altra modalità che ci può aiutare è quella di confrontarci con altri professionisti nel momento in
cui ci troviamo ad affrontare situazioni complesse così anche da favorire quel lavoro di rete che 
tanto contraddistingue la nostra professione. Sicuramente un confronto con altri saperi è 
fondamentale per accrescere la nostra professionalità.

Come possiamo quindi aumentare la nostra competenza professionale? 

Il nostro codice deontologico ci dice che l’assistente sociale deve tenere costantemente aggiornata 
competenza professionale attraverso l’autoformazione, corsi di aggiornamento, seminari, 

convegni ed è anche per questo che è da qualche tempo che si parla di formazione continua; con 
questo termine si intende “ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e 
delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento” (Art. 2 del Regolamento per la 
formazione continua degli Assistenti Sociali e degli Assistenti Sociali Specialisti). Non dobbiamo 
dimenticare che per essere “competenti” dobbiamo “conoscere” e quindi è fondamentale saper unire 
sapere e saper fare soprattutto quando ci troviamo a dover affrontare problematiche complesse.

Un’altra modalità che ci può aiutare è quella di confrontarci con altri professionisti nel momento in
cui ci troviamo ad affrontare situazioni complesse così anche da favorire quel lavoro di rete che 
tanto contraddistingue la nostra professione. Sicuramente un confronto con altri saperi è 
fondamentale per accrescere la nostra professionalità. 
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Il nostro codice deontologico ci dice che l’assistente sociale deve tenere costantemente aggiornata 
competenza professionale attraverso l’autoformazione, corsi di aggiornamento, seminari, 

convegni ed è anche per questo che è da qualche tempo che si parla di formazione continua; con 
ento delle conoscenze e 

delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento” (Art. 2 del Regolamento per la 
formazione continua degli Assistenti Sociali e degli Assistenti Sociali Specialisti). Non dobbiamo 

obbiamo “conoscere” e quindi è fondamentale saper unire 
sapere e saper fare soprattutto quando ci troviamo a dover affrontare problematiche complesse. 

 

Un’altra modalità che ci può aiutare è quella di confrontarci con altri professionisti nel momento in 
cui ci troviamo ad affrontare situazioni complesse così anche da favorire quel lavoro di rete che 
tanto contraddistingue la nostra professione. Sicuramente un confronto con altri saperi è 



 

La nostra competenza professionale si deve esprimere anche nel rapporto con l’utente/cliente al 
quale dobbiamo offrire la più ampia informazione sul nostro intervento (vantaggi, svantaggi, 
impegni, risorse, programmi e strumenti); per spiegare ad altri “cosa facciam
noi i primi a saperlo e a comprenderlo. 
 

 
La nostra competenza professionale si vede anche nel rispetto del diritto dell’utente/cliente alla 
riservatezza e al segreto professionale. 
 
 
 

competenza professionale si deve esprimere anche nel rapporto con l’utente/cliente al 
quale dobbiamo offrire la più ampia informazione sul nostro intervento (vantaggi, svantaggi, 
impegni, risorse, programmi e strumenti); per spiegare ad altri “cosa facciam
noi i primi a saperlo e a comprenderlo.  

La nostra competenza professionale si vede anche nel rispetto del diritto dell’utente/cliente alla 
riservatezza e al segreto professionale.  
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competenza professionale si deve esprimere anche nel rapporto con l’utente/cliente al 

quale dobbiamo offrire la più ampia informazione sul nostro intervento (vantaggi, svantaggi, 
impegni, risorse, programmi e strumenti); per spiegare ad altri “cosa facciamo” dobbiamo essere 

 

La nostra competenza professionale si vede anche nel rispetto del diritto dell’utente/cliente alla 



 

Temporali, fulmini, pioggia e vento possono far cadere le nostre foglie e magari spezzare qualche 
ramo…  nella pratica quotidiana infatti i mille impegni, il tempo scarso, il nostro stato d’animo 
possono farci perdere di vista il sapere teorico e le basi d
intaccare alcuni rami del nostro albero facendo cadere le foglie… 
 

 
Allora interroghiamoci… 
 
Per non perdere la 1° foglia… Quanto tempo dedichiamo alla nostra formazione? Ci autoformiamo? 
Siamo consapevoli che la nostra figura professionale deve evolversi per stare al passo alle 
trasformazioni di tutto il sistema dei servizi alla persona (norme, organizzazioni) e del mondo nel 
suo complesso? Quali azioni mettiamo in atto nella nostra quotidianità per tenerci contin
informati e aggiornati sui cambiamenti e sviluppi del nostro territorio?
 
Per non perdere la 2° foglia… Quante volte ci confrontiamo con altri professionisti? A volte 
tendiamo a bloccarci sul nostro stile professionale senza andare oltre anche perc
mettere in risalto un punto debole della nostra professione, ovvero il senso di debolezza rispetto 
invece ad altre considerate “forti”.
 
Per non perdere la 3° foglia… Quante volte spieghiamo agli utenti/clienti chi siamo, qual è il nostro 
ruolo e quali sono i nostri strumenti? Quando spieghiamo ad altri cosa facciamo siamo sicuri
esserci spiegati chiaramente?  (che questi capiscano veramente)? A volte le persone che arrivano al 
servizio non sanno qual è il nostro ruolo specifico, anche se a
hanno quindi bisogno di una spiegazione e di un aiuto per comprendere il ruolo dell’Assistente 
Sociale in quel determinato contesto.
 
Per non perdere la 4° foglia… Ci interroghiamo sul diritto alla riservatezza dei nostr
Sappiamo, quando ci troviamo a confrontarci con altri professionisti, quanto è utile riferire e quanto 
invece non lo è? Sappiamo gestire in modo corretto la documentazione riservata? 
 
…così la nostra competenza professionale deve crescer
diventi un fondamentale strumento da portare con noi ogni giorno. 
 

Temporali, fulmini, pioggia e vento possono far cadere le nostre foglie e magari spezzare qualche 
ramo…  nella pratica quotidiana infatti i mille impegni, il tempo scarso, il nostro stato d’animo 
possono farci perdere di vista il sapere teorico e le basi della nostra professione andando così ad 
intaccare alcuni rami del nostro albero facendo cadere le foglie…  

Per non perdere la 1° foglia… Quanto tempo dedichiamo alla nostra formazione? Ci autoformiamo? 
nostra figura professionale deve evolversi per stare al passo alle 

trasformazioni di tutto il sistema dei servizi alla persona (norme, organizzazioni) e del mondo nel 
suo complesso? Quali azioni mettiamo in atto nella nostra quotidianità per tenerci contin
informati e aggiornati sui cambiamenti e sviluppi del nostro territorio? 

Per non perdere la 2° foglia… Quante volte ci confrontiamo con altri professionisti? A volte 
tendiamo a bloccarci sul nostro stile professionale senza andare oltre anche perc
mettere in risalto un punto debole della nostra professione, ovvero il senso di debolezza rispetto 
invece ad altre considerate “forti”. 

Per non perdere la 3° foglia… Quante volte spieghiamo agli utenti/clienti chi siamo, qual è il nostro 
lo e quali sono i nostri strumenti? Quando spieghiamo ad altri cosa facciamo siamo sicuri

esserci spiegati chiaramente?  (che questi capiscano veramente)? A volte le persone che arrivano al 
servizio non sanno qual è il nostro ruolo specifico, anche se a volte noi lo diamo per scontato, e 
hanno quindi bisogno di una spiegazione e di un aiuto per comprendere il ruolo dell’Assistente 
Sociale in quel determinato contesto. 

Per non perdere la 4° foglia… Ci interroghiamo sul diritto alla riservatezza dei nostr
Sappiamo, quando ci troviamo a confrontarci con altri professionisti, quanto è utile riferire e quanto 
invece non lo è? Sappiamo gestire in modo corretto la documentazione riservata? 

…così la nostra competenza professionale deve crescere ed essere rinforzata per fare in modo che 
diventi un fondamentale strumento da portare con noi ogni giorno.  
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Temporali, fulmini, pioggia e vento possono far cadere le nostre foglie e magari spezzare qualche 
ramo…  nella pratica quotidiana infatti i mille impegni, il tempo scarso, il nostro stato d’animo 

ella nostra professione andando così ad 

 

Per non perdere la 1° foglia… Quanto tempo dedichiamo alla nostra formazione? Ci autoformiamo? 
nostra figura professionale deve evolversi per stare al passo alle 

trasformazioni di tutto il sistema dei servizi alla persona (norme, organizzazioni) e del mondo nel 
suo complesso? Quali azioni mettiamo in atto nella nostra quotidianità per tenerci continuamente 

Per non perdere la 2° foglia… Quante volte ci confrontiamo con altri professionisti? A volte 
tendiamo a bloccarci sul nostro stile professionale senza andare oltre anche perché questo può 
mettere in risalto un punto debole della nostra professione, ovvero il senso di debolezza rispetto 

Per non perdere la 3° foglia… Quante volte spieghiamo agli utenti/clienti chi siamo, qual è il nostro 
lo e quali sono i nostri strumenti? Quando spieghiamo ad altri cosa facciamo siamo sicuri di 

esserci spiegati chiaramente?  (che questi capiscano veramente)? A volte le persone che arrivano al 
volte noi lo diamo per scontato, e 

hanno quindi bisogno di una spiegazione e di un aiuto per comprendere il ruolo dell’Assistente 

Per non perdere la 4° foglia… Ci interroghiamo sul diritto alla riservatezza dei nostri utenti/clienti? 
Sappiamo, quando ci troviamo a confrontarci con altri professionisti, quanto è utile riferire e quanto 
invece non lo è? Sappiamo gestire in modo corretto la documentazione riservata?  

e ed essere rinforzata per fare in modo che 



 

Se tutto ciò viene coltivato quotidianamente avremo poi la possibilità di raccogliere il nostro frutto
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se tutto ciò viene coltivato quotidianamente avremo poi la possibilità di raccogliere il nostro frutto
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Se tutto ciò viene coltivato quotidianamente avremo poi la possibilità di raccogliere il nostro frutto..  

 



 

2.AUTODETERMINAZIONE
 

AUTODETERMINAZIONE, POTENZIALITA’, AUTONOMIA 
 

 
Il termine “autodeterminazione” 
autonome quindi può essere vista come espressione della libertà positiva dell’uomo.
L’utente/cliente è il protagonista del proprio progetto
durante il percorso per giungere a costruire degli obiettivi desiderabili, raggiunibili e misurabili 
(agli obiettivi prefissati), senza sostituirsi e permettendogli di prend
con responsabilità. Questo è sicuramente un processo lento e per questo l’assistente sociale dovrà 
adattarsi ai tempi dell’utente/cliente riconoscendo i ritmi di ciascuno e non dimenticando che prima 
di tutto viene il rispetto della persona, la sua accettazione e il non giudizio. “L’imperativo etico è 
quello di considerare l’altro come un essere ragionevole, le cui azioni, anche qualora non 
consapevoli, sono sempre motivate e finalizzate a qualcosa che per la persona ha un 
(Elisabetta Neve, Dizionario di Servizio Sociale, p. 473).

2.AUTODETERMINAZIONE  

AUTODETERMINAZIONE, POTENZIALITA’, AUTONOMIA  

 può essere definito come la facoltà che ha l’uomo di operare scelte 
autonome quindi può essere vista come espressione della libertà positiva dell’uomo.

l protagonista del proprio progetto e l’assistente sociale deve saperlo affiancare 
durante il percorso per giungere a costruire degli obiettivi desiderabili, raggiunibili e misurabili 
(agli obiettivi prefissati), senza sostituirsi e permettendogli di prendere le sue decisioni in

uesto è sicuramente un processo lento e per questo l’assistente sociale dovrà 
adattarsi ai tempi dell’utente/cliente riconoscendo i ritmi di ciascuno e non dimenticando che prima 

etto della persona, la sua accettazione e il non giudizio. “L’imperativo etico è 
quello di considerare l’altro come un essere ragionevole, le cui azioni, anche qualora non 
consapevoli, sono sempre motivate e finalizzate a qualcosa che per la persona ha un 
(Elisabetta Neve, Dizionario di Servizio Sociale, p. 473). 

10 

 

 

può essere definito come la facoltà che ha l’uomo di operare scelte 
autonome quindi può essere vista come espressione della libertà positiva dell’uomo. 

l’assistente sociale deve saperlo affiancare 
durante il percorso per giungere a costruire degli obiettivi desiderabili, raggiunibili e misurabili 

ere le sue decisioni in libertà e 
uesto è sicuramente un processo lento e per questo l’assistente sociale dovrà 

adattarsi ai tempi dell’utente/cliente riconoscendo i ritmi di ciascuno e non dimenticando che prima 
etto della persona, la sua accettazione e il non giudizio. “L’imperativo etico è 

quello di considerare l’altro come un essere ragionevole, le cui azioni, anche qualora non 
consapevoli, sono sempre motivate e finalizzate a qualcosa che per la persona ha un significato” 



 

Anche sul secondo ramo dell’albero dovranno crescere le foglie…
 

 
Autodeterminazione: l’assistente sociale per operare deve ricevere esplicito consenso ricordando 
che “ogni individuo ha diritto ad autodeterminarsi nella misura in cui non interferisce con il diritto 
degli altri” (International Federation of Social Workers
un lato tutelano il diritto del cittadino a veder rispettata la sua volontà di controllo sulle vicende 
della propria vita, e dall’altro limitano la discrezionalità del professionista; Walter A. Friedlander 
affermò che “la persona in stato di necessità 
decidere da sola quali siano i propri bisogni e come essi debbano venire affrontati”; non bisogna 
proiettare sulla persona gli schemi mentali e culturali che c
sostituirci pensando che la nostra “soluzione” sia migliore. 
 

 
Potenzialità: bisogna saper valorizzare la soggettività dell’altro e le risorse della persona; Maria Dal 
Pra Ponticelli sostiene che “bisogna credere e atti
sviluppate, potrebbero portare l’individuo ad una dilatazione notevole e amplissima delle proprie 
capacità umane”. 
 

Anche sul secondo ramo dell’albero dovranno crescere le foglie… 

Autodeterminazione: l’assistente sociale per operare deve ricevere esplicito consenso ricordando 
che “ogni individuo ha diritto ad autodeterminarsi nella misura in cui non interferisce con il diritto 
degli altri” (International Federation of Social Workers); la riservatezza e il segreto professionale da 
un lato tutelano il diritto del cittadino a veder rispettata la sua volontà di controllo sulle vicende 
della propria vita, e dall’altro limitano la discrezionalità del professionista; Walter A. Friedlander 
ffermò che “la persona in stato di necessità – economica, sociale o personale 

decidere da sola quali siano i propri bisogni e come essi debbano venire affrontati”; non bisogna 
proiettare sulla persona gli schemi mentali e culturali che ci appartengono rischiando così di 
sostituirci pensando che la nostra “soluzione” sia migliore.  

Potenzialità: bisogna saper valorizzare la soggettività dell’altro e le risorse della persona; Maria Dal 
Pra Ponticelli sostiene che “bisogna credere e attivare le capacità latenti che, se messe in atto e 
sviluppate, potrebbero portare l’individuo ad una dilatazione notevole e amplissima delle proprie 
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Autodeterminazione: l’assistente sociale per operare deve ricevere esplicito consenso ricordando 
che “ogni individuo ha diritto ad autodeterminarsi nella misura in cui non interferisce con il diritto 

); la riservatezza e il segreto professionale da 
un lato tutelano il diritto del cittadino a veder rispettata la sua volontà di controllo sulle vicende 
della propria vita, e dall’altro limitano la discrezionalità del professionista; Walter A. Friedlander 

economica, sociale o personale – ha il diritto di 
decidere da sola quali siano i propri bisogni e come essi debbano venire affrontati”; non bisogna 

i appartengono rischiando così di 

 

Potenzialità: bisogna saper valorizzare la soggettività dell’altro e le risorse della persona; Maria Dal 
vare le capacità latenti che, se messe in atto e 

sviluppate, potrebbero portare l’individuo ad una dilatazione notevole e amplissima delle proprie 



 

Autonomia: l’intervento di servizio sociale deve essere concepito come un “aiutare ad aiu
sé”, promuovendo quindi l’autonomia delle persone; autonomia intesa come lo “stato di un 
individuo capace di dare a se stesso la propria legge, di autogovernarsi” (Elisabetta Neve, 
Dizionario di Servizio Sociale, p. 476); dobbiamo ricordare l’impo
persone in modo tale che queste acquisiscano fiducia in se stesse consentendo loro di mettere in 
campo risorse proprie che potranno utilizzare anche in eventuali problematiche future.
 
Ogni giorno dobbiamo fare in modo che anche
albero... 
Per non perdere le foglie… Rispettiamo le scelte di vita degli utenti? Valorizziamo le differenze 
culturali? La valutazione sociale è sempre condivisa dagli utenti? Il Progetto d’aiuto viene costruito
insieme? Promuoviamo il principio di autodeterminazione? Crediamo nelle risorse delle persone? 
Diamo a loro fiducia? Riusciamo a rendere le persone autonome? Facciamo una restituzione di 
competenze? Stabiliamo “chi fa cosa”?
 
Ragionando ed interrogandoci su queste e altre domande possiamo davvero verificare quanto il 
nostro lavoro promuova effettivamente l’autodeterminazione, le potenzialità e l’autonomia delle 
persone per poi arrivare a stabilire quali sono i nostri punti di forza e quali ambiti possiamo 
migliorare; è fondamentale poi mettere in campo strategie per rendere le persone soggetti attivi 
sempre nel rispetto delle risorse e dei limiti di ognuno. 
Strada che percorre la persona utente per giungere al Servizio; quando arriva torna indietro con 
fatica. 

Autonomia: l’intervento di servizio sociale deve essere concepito come un “aiutare ad aiu
sé”, promuovendo quindi l’autonomia delle persone; autonomia intesa come lo “stato di un 
individuo capace di dare a se stesso la propria legge, di autogovernarsi” (Elisabetta Neve, 
Dizionario di Servizio Sociale, p. 476); dobbiamo ricordare l’importanza di dare fiducia alle 
persone in modo tale che queste acquisiscano fiducia in se stesse consentendo loro di mettere in 
campo risorse proprie che potranno utilizzare anche in eventuali problematiche future.

Ogni giorno dobbiamo fare in modo che anche queste foglie non cadano dal ramo del nostro 

Per non perdere le foglie… Rispettiamo le scelte di vita degli utenti? Valorizziamo le differenze 
culturali? La valutazione sociale è sempre condivisa dagli utenti? Il Progetto d’aiuto viene costruito
insieme? Promuoviamo il principio di autodeterminazione? Crediamo nelle risorse delle persone? 
Diamo a loro fiducia? Riusciamo a rendere le persone autonome? Facciamo una restituzione di 
competenze? Stabiliamo “chi fa cosa”? 

su queste e altre domande possiamo davvero verificare quanto il 
nostro lavoro promuova effettivamente l’autodeterminazione, le potenzialità e l’autonomia delle 
persone per poi arrivare a stabilire quali sono i nostri punti di forza e quali ambiti possiamo 
migliorare; è fondamentale poi mettere in campo strategie per rendere le persone soggetti attivi 
sempre nel rispetto delle risorse e dei limiti di ognuno.  
Strada che percorre la persona utente per giungere al Servizio; quando arriva torna indietro con 
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Autonomia: l’intervento di servizio sociale deve essere concepito come un “aiutare ad aiutarsi da 
sé”, promuovendo quindi l’autonomia delle persone; autonomia intesa come lo “stato di un 
individuo capace di dare a se stesso la propria legge, di autogovernarsi” (Elisabetta Neve, 

rtanza di dare fiducia alle 
persone in modo tale che queste acquisiscano fiducia in se stesse consentendo loro di mettere in 
campo risorse proprie che potranno utilizzare anche in eventuali problematiche future. 

ano dal ramo del nostro 

Per non perdere le foglie… Rispettiamo le scelte di vita degli utenti? Valorizziamo le differenze 
culturali? La valutazione sociale è sempre condivisa dagli utenti? Il Progetto d’aiuto viene costruito 
insieme? Promuoviamo il principio di autodeterminazione? Crediamo nelle risorse delle persone? 
Diamo a loro fiducia? Riusciamo a rendere le persone autonome? Facciamo una restituzione di 

su queste e altre domande possiamo davvero verificare quanto il 
nostro lavoro promuova effettivamente l’autodeterminazione, le potenzialità e l’autonomia delle 
persone per poi arrivare a stabilire quali sono i nostri punti di forza e quali ambiti possiamo 
migliorare; è fondamentale poi mettere in campo strategie per rendere le persone soggetti attivi 

Strada che percorre la persona utente per giungere al Servizio; quando arriva torna indietro con 

 



 

Grazie a ciò possiamo arrivare a raccogliere il nostro frutto ovvero ricordare sempre che
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie a ciò possiamo arrivare a raccogliere il nostro frutto ovvero ricordare sempre che
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Grazie a ciò possiamo arrivare a raccogliere il nostro frutto ovvero ricordare sempre che...  

 



 

3.RAPPORTO DI FIDUCIA
 

RAPPORTO DI FIDUCIA 
 
 

 
Il processo d'aiuto, il progetto individualizzato che assistente sociale e utente 
principalmente sulla relazione interpersonale che va creata e curata. La relazione interpersonale 
rappresenta le fondamenta dell'operatività dell'assistente sociale. La nostra capacità di curare la 
qualità della relazione con l'utente  
operatività efficace, in grado di fornire all'utente gli strumenti di conoscenza per dare risposte ai 
propri bisogni, per affrontare in autonomia le proprie problematiche/ fragilità.
 

3.RAPPORTO DI FIDUCIA  

Il processo d'aiuto, il progetto individualizzato che assistente sociale e utente 
principalmente sulla relazione interpersonale che va creata e curata. La relazione interpersonale 
rappresenta le fondamenta dell'operatività dell'assistente sociale. La nostra capacità di curare la 
qualità della relazione con l'utente  è determinante per definire un contesto collaborativo e una 
operatività efficace, in grado di fornire all'utente gli strumenti di conoscenza per dare risposte ai 
propri bisogni, per affrontare in autonomia le proprie problematiche/ fragilità. 
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Il processo d'aiuto, il progetto individualizzato che assistente sociale e utente costruisco si fonda 
principalmente sulla relazione interpersonale che va creata e curata. La relazione interpersonale 
rappresenta le fondamenta dell'operatività dell'assistente sociale. La nostra capacità di curare la 

è determinante per definire un contesto collaborativo e una 
operatività efficace, in grado di fornire all'utente gli strumenti di conoscenza per dare risposte ai 

 



 

Quali foglie crescono su questo ramo?
 

Un' autentica ed efficace relazione interpersonale non si può costruire se manca questo elemento 
fondamentale ma, quando  inizia la conoscenza tra assistente sociale e persona la fiducia non è 
sempre presente, talvolta può esse
professione connotati in modo negativo.  Dunque la fiducia non è un elemento scontato fin 
dall'inizio e, nell'evolversi della relazione, è un sentimento modificabile, dipende tanto da noi.
Infatti la relazione di cui parliamo è professionale e, dunque, l'assistente sociale si colloca in un 
ruolo di maggiore responsabilità, deve governarla e orientarla verso una sempre maggiore qualità, 
autenticità reciproca e fiducia reciproca.
La consapevolezza di questa responsabilità ci motiva a costruire un rapporto di fiducia già a partire 
dal primo contatto con l'utente, dal primo colloquio durante il quale l'assistente sociale cercare di 
creare un clima emotivo che trasmetta disponibilità, ascolto, compren
L'assistente sociale deve coltivare dentro di sé la fiducia che l'altro può attuare un cambiamento, che 
possiede potenzialità ancora inespresse  che possono aiutarlo. 
In relazione alla nostra professione, invece, la fiducia dobbiamo r
possibilità di cambiamento, sia come persona sia come professionista
esperienza, la riflessione, la conoscenza.

 
La confidenzialità contraddistingue il rapporto tra assistente sociale e utente e, dunque, la
conoscenza di alcune informazioni sensibili ma anche di eventi e sentimenti intimi, sia personali  sia 
familiari, impone di garantirne la riservatezza ( dalla cura dell'ambiente in cui accogliamo al modo 
in cui  conserviamo e  trattiamo le conoscenze/info
proporzionale al dubbio che ciò che viene riferito non rimanga riservato, quindi, per garantire 

crescono su questo ramo? 

Un' autentica ed efficace relazione interpersonale non si può costruire se manca questo elemento 
fondamentale ma, quando  inizia la conoscenza tra assistente sociale e persona la fiducia non è 
sempre presente, talvolta può essere fortemente condizionata da idee e/o pregiudizi sulla nostra 

in modo negativo.  Dunque la fiducia non è un elemento scontato fin 
dall'inizio e, nell'evolversi della relazione, è un sentimento modificabile, dipende tanto da noi.

tti la relazione di cui parliamo è professionale e, dunque, l'assistente sociale si colloca in un 
ruolo di maggiore responsabilità, deve governarla e orientarla verso una sempre maggiore qualità, 
autenticità reciproca e fiducia reciproca. 

di questa responsabilità ci motiva a costruire un rapporto di fiducia già a partire 
dal primo contatto con l'utente, dal primo colloquio durante il quale l'assistente sociale cercare di 
creare un clima emotivo che trasmetta disponibilità, ascolto, comprensione, non giudizio.
L'assistente sociale deve coltivare dentro di sé la fiducia che l'altro può attuare un cambiamento, che 
possiede potenzialità ancora inespresse  che possono aiutarlo.  
In relazione alla nostra professione, invece, la fiducia dobbiamo riporla anche nella nostra 
possibilità di cambiamento, sia come persona sia come professionista, 
esperienza, la riflessione, la conoscenza. 

La confidenzialità contraddistingue il rapporto tra assistente sociale e utente e, dunque, la
conoscenza di alcune informazioni sensibili ma anche di eventi e sentimenti intimi, sia personali  sia 
familiari, impone di garantirne la riservatezza ( dalla cura dell'ambiente in cui accogliamo al modo 
in cui  conserviamo e  trattiamo le conoscenze/informazioni ) . La fiducia è inversamente 
proporzionale al dubbio che ciò che viene riferito non rimanga riservato, quindi, per garantire 
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Un' autentica ed efficace relazione interpersonale non si può costruire se manca questo elemento 
fondamentale ma, quando  inizia la conoscenza tra assistente sociale e persona la fiducia non è 

pregiudizi sulla nostra 
in modo negativo.  Dunque la fiducia non è un elemento scontato fin 

dall'inizio e, nell'evolversi della relazione, è un sentimento modificabile, dipende tanto da noi. 
tti la relazione di cui parliamo è professionale e, dunque, l'assistente sociale si colloca in un 

ruolo di maggiore responsabilità, deve governarla e orientarla verso una sempre maggiore qualità, 

di questa responsabilità ci motiva a costruire un rapporto di fiducia già a partire 
dal primo contatto con l'utente, dal primo colloquio durante il quale l'assistente sociale cercare di 

sione, non giudizio. 
L'assistente sociale deve coltivare dentro di sé la fiducia che l'altro può attuare un cambiamento, che 

iporla anche nella nostra 
 attraverso la nostra 

 

La confidenzialità contraddistingue il rapporto tra assistente sociale e utente e, dunque, la 
conoscenza di alcune informazioni sensibili ma anche di eventi e sentimenti intimi, sia personali  sia 
familiari, impone di garantirne la riservatezza ( dalla cura dell'ambiente in cui accogliamo al modo 

rmazioni ) . La fiducia è inversamente 
proporzionale al dubbio che ciò che viene riferito non rimanga riservato, quindi, per garantire 



 

l'autenticità del rapporto occorre assicurare che tutto ciò che emergerà dal rapporto con l’assistente 
sociale rimarrà riservato o sarà utilizzato per raggiungere scopi ed obiettivi concordati insieme.
Il codice deontologico sottolinea che riservatezza e segreto professionale sono un diritto dell'utente 
e un dovere dell'assistente sociale. Per l'assistente sociale riservatez
un valore/principio professionale ancor prima che un obbligo, un dovere etico ancor prima che 
giuridico proprio perché la relazione d'aiuto si basa sulla fiducia. L'errore o l'omissione sono un' 
esperienza possibile, umana e il codice deontologico prevede di “ informare l'interessato ed esperire 
ogni tentativo per rimediare”. 
 

La qualità della relazione deve consentire alla persona in difficoltà di farsi conoscere  attraverso i 
suoi racconti , storie, pensieri, emozioni, as
trasparenza comunicativa: “dare la più ampia informazione su diritti, vantaggi, svantaggi, impegni, 
risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale “. Trasparenza comunicativa significa 
anche definire e chiarire il significato delle parole che usiamo, esplicitare e chiarire anche le nostre 
aspettative, chiarire il nostro ruolo e il nostro mandato professionale e specifico.  
 

Il contratto sottoscritto dalle parti è uno strumento che, se 
partecipazione della persona alle decisioni che la riguardano, consente il rispetto della persona,  
rinforza il rapporto di fiducia, mantiene chiarezza nel rapporto.
 

l'autenticità del rapporto occorre assicurare che tutto ciò che emergerà dal rapporto con l’assistente 
servato o sarà utilizzato per raggiungere scopi ed obiettivi concordati insieme.

Il codice deontologico sottolinea che riservatezza e segreto professionale sono un diritto dell'utente 
e un dovere dell'assistente sociale. Per l'assistente sociale riservatezza e segreto professionale sono 
un valore/principio professionale ancor prima che un obbligo, un dovere etico ancor prima che 
giuridico proprio perché la relazione d'aiuto si basa sulla fiducia. L'errore o l'omissione sono un' 

il codice deontologico prevede di “ informare l'interessato ed esperire 

La qualità della relazione deve consentire alla persona in difficoltà di farsi conoscere  attraverso i 
suoi racconti , storie, pensieri, emozioni, aspettative e l'assistente sociale deve curare la propria 
trasparenza comunicativa: “dare la più ampia informazione su diritti, vantaggi, svantaggi, impegni, 
risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale “. Trasparenza comunicativa significa 
nche definire e chiarire il significato delle parole che usiamo, esplicitare e chiarire anche le nostre 

aspettative, chiarire il nostro ruolo e il nostro mandato professionale e specifico.  

Il contratto sottoscritto dalle parti è uno strumento che, se si basa sulla effettiva collaborazione e 
partecipazione della persona alle decisioni che la riguardano, consente il rispetto della persona,  
rinforza il rapporto di fiducia, mantiene chiarezza nel rapporto. 
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l'autenticità del rapporto occorre assicurare che tutto ciò che emergerà dal rapporto con l’assistente 
servato o sarà utilizzato per raggiungere scopi ed obiettivi concordati insieme. 

Il codice deontologico sottolinea che riservatezza e segreto professionale sono un diritto dell'utente 
za e segreto professionale sono 

un valore/principio professionale ancor prima che un obbligo, un dovere etico ancor prima che 
giuridico proprio perché la relazione d'aiuto si basa sulla fiducia. L'errore o l'omissione sono un' 

il codice deontologico prevede di “ informare l'interessato ed esperire 

 
La qualità della relazione deve consentire alla persona in difficoltà di farsi conoscere  attraverso i 

pettative e l'assistente sociale deve curare la propria 
trasparenza comunicativa: “dare la più ampia informazione su diritti, vantaggi, svantaggi, impegni, 
risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale “. Trasparenza comunicativa significa 
nche definire e chiarire il significato delle parole che usiamo, esplicitare e chiarire anche le nostre 

aspettative, chiarire il nostro ruolo e il nostro mandato professionale e specifico.   

 
si basa sulla effettiva collaborazione e 

partecipazione della persona alle decisioni che la riguardano, consente il rispetto della persona,  



 

Quanta attenzione e riflessioni l'assistente soc
con l'utente? Quanto tempo del nostro lavoro dedichiamo a  cercare di leggere i bisogni che stanno 
dentro dietro i comportamenti? Quanti strumenti chiediamo o ci riconoscono i servizi per cui 
lavoriamo per essere noi stesse sostenute nella gestione di relazioni complesse e delicate?
incontriamo persone sconosciute proviamo la curiosità di conoscerle? Ascoltiamo con interesse le 
persone, la loro storia, i pensieri, le difficoltà e il modo in cu
sentono? Trasmettiamo chiare informazioni sul nostro lavoro, sul nostro ruolo, sulle nostre 
responsabilità. 
 

 
 
 

Quanta attenzione e riflessioni l'assistente sociale riserva allo sviluppo delle sue capacità relazionali 
con l'utente? Quanto tempo del nostro lavoro dedichiamo a  cercare di leggere i bisogni che stanno 

i comportamenti? Quanti strumenti chiediamo o ci riconoscono i servizi per cui 
amo per essere noi stesse sostenute nella gestione di relazioni complesse e delicate?

incontriamo persone sconosciute proviamo la curiosità di conoscerle? Ascoltiamo con interesse le 
persone, la loro storia, i pensieri, le difficoltà e il modo in cui pensano di affrontarle e come si 
sentono? Trasmettiamo chiare informazioni sul nostro lavoro, sul nostro ruolo, sulle nostre 
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iale riserva allo sviluppo delle sue capacità relazionali 
con l'utente? Quanto tempo del nostro lavoro dedichiamo a  cercare di leggere i bisogni che stanno 

i comportamenti? Quanti strumenti chiediamo o ci riconoscono i servizi per cui 
amo per essere noi stesse sostenute nella gestione di relazioni complesse e delicate? Quando 

incontriamo persone sconosciute proviamo la curiosità di conoscerle? Ascoltiamo con interesse le 
i pensano di affrontarle e come si 

sentono? Trasmettiamo chiare informazioni sul nostro lavoro, sul nostro ruolo, sulle nostre 

 

 



 

4.PROCESSO DI VALUTAZIONE
 

PROCESSO DI VALUTAZIONE
 
 

 
La valutazione è un processo nel senso di percorso, itinerario, per “dare valore” cioè attribuire senso 
alle informazioni. Nel Dizionario di Servizio Sociale è definita come 
correlazione tra informazioni, necessario per una adeguat
situazione delle persone coinvolte” 
Attribuzione di senso che nel caso della ns professione non è fine a sé stesso, puramente speculativo 
ma serve ad orientare l’azione dar significato a ciò che si fa’ e permette il formu
intervento assumendo un punto di vista progettuale. 

4.PROCESSO DI VALUTAZIONE  

PROCESSO DI VALUTAZIONE 

La valutazione è un processo nel senso di percorso, itinerario, per “dare valore” cioè attribuire senso 
alle informazioni. Nel Dizionario di Servizio Sociale è definita come “un 
correlazione tra informazioni, necessario per una adeguata conoscenza e comprensione della 
situazione delle persone coinvolte”  
Attribuzione di senso che nel caso della ns professione non è fine a sé stesso, puramente speculativo 
ma serve ad orientare l’azione dar significato a ciò che si fa’ e permette il formu
intervento assumendo un punto di vista progettuale.  
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La valutazione è un processo nel senso di percorso, itinerario, per “dare valore” cioè attribuire senso 
 processo continuo di 

a conoscenza e comprensione della 

Attribuzione di senso che nel caso della ns professione non è fine a sé stesso, puramente speculativo 
ma serve ad orientare l’azione dar significato a ciò che si fa’ e permette il formulare ipotesi di 



 

Possiamo esprimere la nostra competenza nel processo valutativo tenendo presente cosa ci orienta e 
condiziona nella valutazione... ed ecco che sul ramo ritroviamo:

La relazione con noi stessi (mondo interno/emozioni). É 
valori, esperienze, idee e approcci teorici perché le idee che abbiamo delle cose ci guidano nel 
prendere o meno in considerazione alcuni aspetti e nell’agire. Anche le emozioni ch
sono elementi su cui tenere attiva l’attenzione.

 
L’interlocutore della relazione d’aiuto; questi si trova, nel momento in cui porta la propria 
domanda, in uno stato di preoccupazione e ansia, cerca una risposta veloce e generalmente non è 
mosso dal desiderio di aumentare la propria consapevolezza dei propri problemi scendendo in 
profondità, spesso è desideroso di difendere il proprio privato mantenendolo in una dimensione 
separata, di ”passare sopra” alle emozioni e agli aspetti di maggiore so

competenza nel processo valutativo tenendo presente cosa ci orienta e 
ed ecco che sul ramo ritroviamo: 

stessi (mondo interno/emozioni). É importante essere consapevoli dei nostri 
valori, esperienze, idee e approcci teorici perché le idee che abbiamo delle cose ci guidano nel 
prendere o meno in considerazione alcuni aspetti e nell’agire. Anche le emozioni ch
sono elementi su cui tenere attiva l’attenzione. 

L’interlocutore della relazione d’aiuto; questi si trova, nel momento in cui porta la propria 
domanda, in uno stato di preoccupazione e ansia, cerca una risposta veloce e generalmente non è 

so dal desiderio di aumentare la propria consapevolezza dei propri problemi scendendo in 
profondità, spesso è desideroso di difendere il proprio privato mantenendolo in una dimensione 
separata, di ”passare sopra” alle emozioni e agli aspetti di maggiore sofferenza.
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competenza nel processo valutativo tenendo presente cosa ci orienta e 

 
importante essere consapevoli dei nostri 

valori, esperienze, idee e approcci teorici perché le idee che abbiamo delle cose ci guidano nel 
prendere o meno in considerazione alcuni aspetti e nell’agire. Anche le emozioni che proviamo 

 

L’interlocutore della relazione d’aiuto; questi si trova, nel momento in cui porta la propria 
domanda, in uno stato di preoccupazione e ansia, cerca una risposta veloce e generalmente non è 

so dal desiderio di aumentare la propria consapevolezza dei propri problemi scendendo in 
profondità, spesso è desideroso di difendere il proprio privato mantenendolo in una dimensione 

fferenza. 



 

Il contesto della relazione d’aiuto, il
appartenenza, mandato istituzionale e mandato sociale connotano il nostro modo di moverci.
 

Il professionista e chi porta una domanda di aiuto non sono interlocutori “alla pari” nella relazione. 
La consapevolezza sia delle proprie mappe cognitive che delle proprie risonanze emotive, che sa 
riconoscere la parzialità e provvisorietà de
esercizio etico del potere nella relazione d’aiuto.  
 
 
 
 

ontesto della relazione d’aiuto, il contesto interpersonale, socio culturale e servizio di 
appartenenza, mandato istituzionale e mandato sociale connotano il nostro modo di moverci.

chi porta una domanda di aiuto non sono interlocutori “alla pari” nella relazione. 
La consapevolezza sia delle proprie mappe cognitive che delle proprie risonanze emotive, che sa 
riconoscere la parzialità e provvisorietà del proprio punto di vista, è la bussola che consente un 
esercizio etico del potere nella relazione d’aiuto.   
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contesto interpersonale, socio culturale e servizio di 

appartenenza, mandato istituzionale e mandato sociale connotano il nostro modo di moverci. 

 
chi porta una domanda di aiuto non sono interlocutori “alla pari” nella relazione. 

La consapevolezza sia delle proprie mappe cognitive che delle proprie risonanze emotive, che sa 
ussola che consente un 



 

 

 
RAMI SPEZZATI e FOGLIE STRAPPATE ovvero: nella realtà professionale quotidiana quali 
fatiche rileviamo rispetto alla valutazione.
Il maltempo che spesso interviene a danne
spesso chiamiamo “drammaticamente” URGENZA: è un terreno comune su cui si muovono il 
professionista AS e il Soggetto della valutazione. Questi sperimenta fretta, a causa dell’impellenza 
di trovare una risposta. L’Assistente 
dalla frustrazione per la scarsità e l’impoverimento delle risorse disponibili, o da un mandato che lo 
condiziona a  risposte rapide ed ”economiche”, è spesso impaziente
quelle consentite. Ci si riduce così ad incanalare la nostra capacità di ideazione verso interventi 
codificati condividendo con l’utente una sostanziale NON DISPONIBILITA’ a  ricercare un’ intesa 
su come poter “leggere” la situazione. 
Omettendo di dar voce a ciò che è incerto, di mettere a fuoco ciò che resta nell’ombra, si rischiano 
di trascurare quegli aspetti, informazioni, elementi che configurano la situazione come unica, 
irripetibile; ricalcando schemi noti si rinuncia 
sorprendentemente potrebbe rivelarsi essere il motore di un autentico cambiamento. Incanalare la 
relazione di aiuto esclusivamente in una sequenza già nota di domande e risposte amplifica, inoltre, 
il rischio di cronicizzazione e dipendenza. 
In uno dei lavori di gruppo il quesito su cui ci si interrogava erano le STRATEGIE PER RENDERE 
LE PERSONE SOGGETTI ATTIVI ATTRAVERSO LA RELAZIONE D’AIUTO ora, occorre 
innanzitutto rinforzare la loro responsabilità di parteci
Siamo consapevoli che valutare non è giudicare, attribuire torti e ragioni? 
E quale atteggiamento possiamo assumere perché la valutazione non sia esercizio di 
potere/manipolazione e neppure astratto “esercizio di stile” ? 
Riusciamo a porre la valutazione ad orientamento dell’azione senza ridurla ad un meccanico elenco 
di interventi e azioni possibili, proposti ed attuati acriticamente? 
Riusciamo ad “allargare il contesto” di analisi cercando di far emergere conoscenze, competenze e 
limiti presenti nella situazione e nella rete? 
Dunque: darsi un TEMPO corretto di valutazione, ind
e evitando sia di agire senza pensare che di procrastinare indefinitamente  la decisione
la valutazione va ESPLICITATA e CONDIVISA MA cosa possiamo fare se non c’è condivisione? 
(questa riflessione ci è stata proposta nel seminario, ci ha colpito, e ve la trasmettiamo fedelmente)
Si può valutare che non vi siano le condizioni per lavorare insieme a un progetto
Si può partire dalla valutazione dell’utente e costruire un progetto, prevedendo un tempo preciso e a
breve termine di attuazione verifica e valutazione
Si può chiedere alla persona di “fidarsi”, accettare la nostra valutazione per costruire un progetto, 
con un tempo definito, per lavorare insieme.
 

RAMI SPEZZATI e FOGLIE STRAPPATE ovvero: nella realtà professionale quotidiana quali 
fatiche rileviamo rispetto alla valutazione. 
Il maltempo che spesso interviene a danneggiare rami e foglie è la fretta, la mancanza di tempo che 
spesso chiamiamo “drammaticamente” URGENZA: è un terreno comune su cui si muovono il 
professionista AS e il Soggetto della valutazione. Questi sperimenta fretta, a causa dell’impellenza 

ssistente Sociale, spinto da un sovraccarico di compiti, da emozioni, 
dalla frustrazione per la scarsità e l’impoverimento delle risorse disponibili, o da un mandato che lo 
condiziona a  risposte rapide ed ”economiche”, è spesso impaziente di scegliere una risposta tra 
quelle consentite. Ci si riduce così ad incanalare la nostra capacità di ideazione verso interventi 
codificati condividendo con l’utente una sostanziale NON DISPONIBILITA’ a  ricercare un’ intesa 

tuazione.  
Omettendo di dar voce a ciò che è incerto, di mettere a fuoco ciò che resta nell’ombra, si rischiano 
di trascurare quegli aspetti, informazioni, elementi che configurano la situazione come unica, 
irripetibile; ricalcando schemi noti si rinuncia a ricercare l’insolito, l’originale, ciò che 
sorprendentemente potrebbe rivelarsi essere il motore di un autentico cambiamento. Incanalare la 
relazione di aiuto esclusivamente in una sequenza già nota di domande e risposte amplifica, inoltre, 

cronicizzazione e dipendenza.  
In uno dei lavori di gruppo il quesito su cui ci si interrogava erano le STRATEGIE PER RENDERE 
LE PERSONE SOGGETTI ATTIVI ATTRAVERSO LA RELAZIONE D’AIUTO ora, occorre 
innanzitutto rinforzare la loro responsabilità di partecipare alla valutazione della propria situazione. 
Siamo consapevoli che valutare non è giudicare, attribuire torti e ragioni?  
E quale atteggiamento possiamo assumere perché la valutazione non sia esercizio di 
potere/manipolazione e neppure astratto “esercizio di stile” ?  
Riusciamo a porre la valutazione ad orientamento dell’azione senza ridurla ad un meccanico elenco 

ti e azioni possibili, proposti ed attuati acriticamente?  
Riusciamo ad “allargare il contesto” di analisi cercando di far emergere conoscenze, competenze e 
limiti presenti nella situazione e nella rete?  
Dunque: darsi un TEMPO corretto di valutazione, individuando esplicitamente gli aspetti pertinenti 
e evitando sia di agire senza pensare che di procrastinare indefinitamente  la decisione
la valutazione va ESPLICITATA e CONDIVISA MA cosa possiamo fare se non c’è condivisione? 

proposta nel seminario, ci ha colpito, e ve la trasmettiamo fedelmente)
Si può valutare che non vi siano le condizioni per lavorare insieme a un progetto
Si può partire dalla valutazione dell’utente e costruire un progetto, prevedendo un tempo preciso e a
breve termine di attuazione verifica e valutazione. 
Si può chiedere alla persona di “fidarsi”, accettare la nostra valutazione per costruire un progetto, 
con un tempo definito, per lavorare insieme. 
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RAMI SPEZZATI e FOGLIE STRAPPATE ovvero: nella realtà professionale quotidiana quali 

ggiare rami e foglie è la fretta, la mancanza di tempo che 
spesso chiamiamo “drammaticamente” URGENZA: è un terreno comune su cui si muovono il 
professionista AS e il Soggetto della valutazione. Questi sperimenta fretta, a causa dell’impellenza 

, spinto da un sovraccarico di compiti, da emozioni, 
dalla frustrazione per la scarsità e l’impoverimento delle risorse disponibili, o da un mandato che lo 

di scegliere una risposta tra 
quelle consentite. Ci si riduce così ad incanalare la nostra capacità di ideazione verso interventi 
codificati condividendo con l’utente una sostanziale NON DISPONIBILITA’ a  ricercare un’ intesa 

Omettendo di dar voce a ciò che è incerto, di mettere a fuoco ciò che resta nell’ombra, si rischiano 
di trascurare quegli aspetti, informazioni, elementi che configurano la situazione come unica, 

a ricercare l’insolito, l’originale, ciò che 
sorprendentemente potrebbe rivelarsi essere il motore di un autentico cambiamento. Incanalare la 
relazione di aiuto esclusivamente in una sequenza già nota di domande e risposte amplifica, inoltre, 

In uno dei lavori di gruppo il quesito su cui ci si interrogava erano le STRATEGIE PER RENDERE 
LE PERSONE SOGGETTI ATTIVI ATTRAVERSO LA RELAZIONE D’AIUTO ora, occorre 

pare alla valutazione della propria situazione.  

E quale atteggiamento possiamo assumere perché la valutazione non sia esercizio di 

Riusciamo a porre la valutazione ad orientamento dell’azione senza ridurla ad un meccanico elenco 

Riusciamo ad “allargare il contesto” di analisi cercando di far emergere conoscenze, competenze e 

ividuando esplicitamente gli aspetti pertinenti 
e evitando sia di agire senza pensare che di procrastinare indefinitamente  la decisione 
la valutazione va ESPLICITATA e CONDIVISA MA cosa possiamo fare se non c’è condivisione? 

proposta nel seminario, ci ha colpito, e ve la trasmettiamo fedelmente) 
Si può valutare che non vi siano le condizioni per lavorare insieme a un progetto 
Si può partire dalla valutazione dell’utente e costruire un progetto, prevedendo un tempo preciso e a 

Si può chiedere alla persona di “fidarsi”, accettare la nostra valutazione per costruire un progetto, 
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5.PROGETTO DI AIUTO  
 

IL PROGETTO DI AIUTO 
 

 
La presa in carico, fase del processo di aiuto, si può avviare se c’è condivisione della valutazione 
sociale, cosa che rende possibile accordarsi sul successivo percorso di lavoro da effettuare assieme, 
cioè sul progetto di aiuto individualizzato. Il proge
anticipatore, previsivo di soluzioni possibili per situazioni complesse e determinate” ed è una 
“modalità per perseguire obiettivi di cambiamento” (Tonon Giraldo, Dizionario di Servizio 
Sociale). 
Ideazione e prospettiva sul futuro ci richiama la parte dell’albero che “s
nell’aria”. 
Il tema sviluppato a Novara riguardava il progetto di aiuto con e per la persona,  sia per le situazioni 
in cui la richiesta di aiuto è spontanea che quando ci si rit
nonostante nei due casi il contesto relazionale e dell’intervento sia profondamente diverso. 
Rifacendosi alle nostre “radici teoriche” e al nostro patrimonio comune, particolare importanza 
assume: 

 

La presa in carico, fase del processo di aiuto, si può avviare se c’è condivisione della valutazione 
sociale, cosa che rende possibile accordarsi sul successivo percorso di lavoro da effettuare assieme, 
cioè sul progetto di aiuto individualizzato. Il progetto ha in sé “la dimensione di un pensiero 
anticipatore, previsivo di soluzioni possibili per situazioni complesse e determinate” ed è una 
“modalità per perseguire obiettivi di cambiamento” (Tonon Giraldo, Dizionario di Servizio 

ettiva sul futuro ci richiama la parte dell’albero che “s

Il tema sviluppato a Novara riguardava il progetto di aiuto con e per la persona,  sia per le situazioni 
in cui la richiesta di aiuto è spontanea che quando ci si ritrova ad operare un intervento d’autorità, 
nonostante nei due casi il contesto relazionale e dell’intervento sia profondamente diverso. 
Rifacendosi alle nostre “radici teoriche” e al nostro patrimonio comune, particolare importanza 
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La presa in carico, fase del processo di aiuto, si può avviare se c’è condivisione della valutazione 
sociale, cosa che rende possibile accordarsi sul successivo percorso di lavoro da effettuare assieme, 

tto ha in sé “la dimensione di un pensiero 
anticipatore, previsivo di soluzioni possibili per situazioni complesse e determinate” ed è una 
“modalità per perseguire obiettivi di cambiamento” (Tonon Giraldo, Dizionario di Servizio 

ettiva sul futuro ci richiama la parte dell’albero che “si slancia e si muove 

Il tema sviluppato a Novara riguardava il progetto di aiuto con e per la persona,  sia per le situazioni 
rova ad operare un intervento d’autorità, 

nonostante nei due casi il contesto relazionale e dell’intervento sia profondamente diverso. 
Rifacendosi alle nostre “radici teoriche” e al nostro patrimonio comune, particolare importanza 



 

 
Intenzionalità positiva della persona, sollecitata a esplicitare attese, orientamenti, motivazioni in un 
processo di scambio, di negoziazione.
 
 

L’individuazione di obiettivi/esiti realizzabili; la definizione del campo di intervento, cioè a quali 
aspetti, riconosciuti come trattabili, indirizzare risorse ed energie. 
 
 
 

positiva della persona, sollecitata a esplicitare attese, orientamenti, motivazioni in un 
so di scambio, di negoziazione. 

L’individuazione di obiettivi/esiti realizzabili; la definizione del campo di intervento, cioè a quali 
i come trattabili, indirizzare risorse ed energie.  
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positiva della persona, sollecitata a esplicitare attese, orientamenti, motivazioni in un 

 
L’individuazione di obiettivi/esiti realizzabili; la definizione del campo di intervento, cioè a quali 



 

 

 
L’insieme di risorse (non solo istituzionali e non esclusivamente sotto il nostro controllo) da 
riconoscere, collegare e mettere in gioco; le azioni da attivare con spazi e tempi definiti e 
disponibili. 
 
RAMI SPEZZATI e FOGLIE SECCHE ovvero: nella realtà professionale quotidiana cosa, rispetto 
al lavoro progettuale con le persone, ci costa fatica; quali difficoltà e limiti   si incontrano.  
sono così frequenti che vengono riportati nel
Il lavoro per prestazioni ed adempimenti, “ burocratico” dove le prestazioni sono assunte come 
valori in sé e non come mezzi per raggiungere obiettivi. 
Difficoltà di dialogo-scambio e di integrazione tra di
volte impossibile assumere responsabilità in maniera condivisa. 
 

 

L’insieme di risorse (non solo istituzionali e non esclusivamente sotto il nostro controllo) da 
riconoscere, collegare e mettere in gioco; le azioni da attivare con spazi e tempi definiti e 

RAMI SPEZZATI e FOGLIE SECCHE ovvero: nella realtà professionale quotidiana cosa, rispetto 
al lavoro progettuale con le persone, ci costa fatica; quali difficoltà e limiti   si incontrano.  
sono così frequenti che vengono riportati nel Dizionario di Servizio Sociale (Tonon Giraldo)
l lavoro per prestazioni ed adempimenti, “ burocratico” dove le prestazioni sono assunte come 

valori in sé e non come mezzi per raggiungere obiettivi.  
scambio e di integrazione tra diverse culture e stili professionali che rendono a 

volte impossibile assumere responsabilità in maniera condivisa.  
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L’insieme di risorse (non solo istituzionali e non esclusivamente sotto il nostro controllo) da 
riconoscere, collegare e mettere in gioco; le azioni da attivare con spazi e tempi definiti e 

RAMI SPEZZATI e FOGLIE SECCHE ovvero: nella realtà professionale quotidiana cosa, rispetto 
al lavoro progettuale con le persone, ci costa fatica; quali difficoltà e limiti   si incontrano.  Alcuni 

(Tonon Giraldo). 
l lavoro per prestazioni ed adempimenti, “ burocratico” dove le prestazioni sono assunte come 

verse culture e stili professionali che rendono a 

 



 

Il Codice Deontologico ci ricorda che la nostra competenza professionale
disposizione “per il tempo necessario” e 
nostre riflessioni. 
 

 
Siamo capaci di una “Gestione riflessiva del tempo” e di fare una analisi dei nostri stessi tempi? Ne 
vale la pena, poiché una scarsa precisione nella definizione temporale del 
di scivolare nel non cambiamento, permette ai soggetti in campo ed alle azioni di scollegarsi, 
sfilacciarsi,  perdere di efficacia. 
Nel progetto il tempo non acquista rilevanza 
lavoro di aiuto spesso i nostri tempi sono diversi da quelli dell’interlocutore… noi possediamo 
strumenti che possono permetterci una rapida decodifica, proposta e azione, ma spesso non 
riusciamo a tener conto dei tempi altrui e  non rispettiamo  il passo e
essere forzata ad accettare obiettivi  ancora solo nostri e non condivisi. Tuttavia quando si forza sui 
tempi di decisione prima, si vede il tempo dell’intervento dilatarsi dopo.
 
Il progetto spesso si dà una prospettiva di
brevi da raggiungere e ciò non riesce a rinforzare il senso di competenza per parziali risultati 
raggiunti  e può amplificare il senso di inquietudine e di incertezza.
 

Il Codice Deontologico ci ricorda che la nostra competenza professionale-progettuale va messa a 
disposizione “per il tempo necessario” e il tema del TEMPO è ritornato trasversalmente in molte 

Siamo capaci di una “Gestione riflessiva del tempo” e di fare una analisi dei nostri stessi tempi? Ne 
vale la pena, poiché una scarsa precisione nella definizione temporale del progetto spesso permette 
di scivolare nel non cambiamento, permette ai soggetti in campo ed alle azioni di scollegarsi, 

 
Nel progetto il tempo non acquista rilevanza solo come durata ma anche come ritmo
avoro di aiuto spesso i nostri tempi sono diversi da quelli dell’interlocutore… noi possediamo 

strumenti che possono permetterci una rapida decodifica, proposta e azione, ma spesso non 
riusciamo a tener conto dei tempi altrui e  non rispettiamo  il passo e il ritmo della persona, che può 
essere forzata ad accettare obiettivi  ancora solo nostri e non condivisi. Tuttavia quando si forza sui 
tempi di decisione prima, si vede il tempo dell’intervento dilatarsi dopo. 

rogetto spesso si dà una prospettiva di lungo periodo e non prevede un  ritmo interno con step 
brevi da raggiungere e ciò non riesce a rinforzare il senso di competenza per parziali risultati 
raggiunti  e può amplificare il senso di inquietudine e di incertezza. 
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progettuale va messa a 
il tema del TEMPO è ritornato trasversalmente in molte 

 

Siamo capaci di una “Gestione riflessiva del tempo” e di fare una analisi dei nostri stessi tempi? Ne 
progetto spesso permette 

di scivolare nel non cambiamento, permette ai soggetti in campo ed alle azioni di scollegarsi, 

solo come durata ma anche come ritmo-continuità. Nel 
avoro di aiuto spesso i nostri tempi sono diversi da quelli dell’interlocutore… noi possediamo 

strumenti che possono permetterci una rapida decodifica, proposta e azione, ma spesso non 
il ritmo della persona, che può 

essere forzata ad accettare obiettivi  ancora solo nostri e non condivisi. Tuttavia quando si forza sui 

lungo periodo e non prevede un  ritmo interno con step 
brevi da raggiungere e ciò non riesce a rinforzare il senso di competenza per parziali risultati 

 



 

E poi… Riusciamo a discernere
talvolta, a calibrare gli obiettivi sulle reali possibilità di cambiamento nel tempo che abbiamo a 
disposizione: in certi casi, per esempio in alcuni interventi di tutela, specie in ambito mi
l’obiettivo può limitarsi a permettere al soggetto una presa di coscienza dei propri limiti e ad 
accompagnarne la sofferenza.  
Tra i partecipanti al seminario due
progetto di aiuto:  hanno trattato le responsabilità inerenti l’art 18 (competenze ed abilità rapportate 
alla durata dell’intervento professionale) e 20 (funzi
deontologico. 
 
Prendiamo alcuni suggerimenti dai loro elaborati.
I criteri-guida individuati sono stati: 
La trasparenza comunicativa di cui già si è detto
La definizione accurata e partecipata di un progetto individualizzato, dove le regole del percorso e i 
momenti e le modalità di verifica e valutazione in itinere e 
All’interno del progetto, che dovrebbe essere redatto in forma scritta e sottoscritto come un effettivo 
contratto di collaborazione, vanno inseriti obiettivi misurabili e verificabili, individuate azioni 
concrete realizzabili con le risorse a disposizione,  vanno definiti i tempi adeguati per il 
raggiungimento degli obiettivi e per la conclusione dell’intervento. 
 
E’ sempre opportuno riferirsi a fatti e dati documentabili. Non è consigliabile né corretto assumersi 
(e attribuire) mandati generici e totalizzanti.
 

 

E poi… Riusciamo a discernere cosa è nelle nostre possibilità cambiare e cosa no? Fatichiamo, 
talvolta, a calibrare gli obiettivi sulle reali possibilità di cambiamento nel tempo che abbiamo a 
disposizione: in certi casi, per esempio in alcuni interventi di tutela, specie in ambito mi
l’obiettivo può limitarsi a permettere al soggetto una presa di coscienza dei propri limiti e ad 

ra i partecipanti al seminario due gruppi hanno affrontato argomenti pertinenti alla riflessione sul 
hanno trattato le responsabilità inerenti l’art 18 (competenze ed abilità rapportate 

alla durata dell’intervento professionale) e 20 (funzioni di controllo e tutela) del C

Prendiamo alcuni suggerimenti dai loro elaborati. 
guida individuati sono stati:  

a trasparenza comunicativa di cui già si è detto. 
La definizione accurata e partecipata di un progetto individualizzato, dove le regole del percorso e i 
momenti e le modalità di verifica e valutazione in itinere e conclusive siano chiaramente delineati. 
All’interno del progetto, che dovrebbe essere redatto in forma scritta e sottoscritto come un effettivo 
contratto di collaborazione, vanno inseriti obiettivi misurabili e verificabili, individuate azioni 

lizzabili con le risorse a disposizione,  vanno definiti i tempi adeguati per il 
raggiungimento degli obiettivi e per la conclusione dell’intervento.  

E’ sempre opportuno riferirsi a fatti e dati documentabili. Non è consigliabile né corretto assumersi 
attribuire) mandati generici e totalizzanti. 
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cosa è nelle nostre possibilità cambiare e cosa no? Fatichiamo, 
talvolta, a calibrare gli obiettivi sulle reali possibilità di cambiamento nel tempo che abbiamo a 
disposizione: in certi casi, per esempio in alcuni interventi di tutela, specie in ambito minorile, 
l’obiettivo può limitarsi a permettere al soggetto una presa di coscienza dei propri limiti e ad 

gruppi hanno affrontato argomenti pertinenti alla riflessione sul 
hanno trattato le responsabilità inerenti l’art 18 (competenze ed abilità rapportate 

oni di controllo e tutela) del Codice 

La definizione accurata e partecipata di un progetto individualizzato, dove le regole del percorso e i 
conclusive siano chiaramente delineati. 

All’interno del progetto, che dovrebbe essere redatto in forma scritta e sottoscritto come un effettivo 
contratto di collaborazione, vanno inseriti obiettivi misurabili e verificabili, individuate azioni 

lizzabili con le risorse a disposizione,  vanno definiti i tempi adeguati per il 

E’ sempre opportuno riferirsi a fatti e dati documentabili. Non è consigliabile né corretto assumersi 
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