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I sistemi di welfare attraversano profondi processi di cambiamento, che investono inevitabilmente anche 

le professioni sociali. La professione dell’assistente sociale è quella forse più incardinata nel welfare state: il 

servizio sociale è la difficile arte di far arrivare ai cittadini i servizi che la società decide di mettere in campo 

tramite le decisioni politiche1. 

L'informazione, intesa come riduzione dell’incertezza, diventa dunque uno strumento indispensabile per 

una corretta programmazione degli interventi, fondata sull'individuazione dei bisogni il più possibile 

aderente alla realtà e controllata attraverso un meccanismo di verifica anch'esso fondato su processi 

informativi. 

Nelle informazioni, sia qualitative che quantitative, e nella loro capacità di rappresentare fenomeni 

attuali e di delineare scenari futuri, amministratori ed operatori delle pubbliche amministrazioni ripongono 

non poche aspettative di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi e degli interventi attivati 

dalle loro organizzazioni. In particolare nei momenti di crisi economica come quello attuale, in cui la crescita 

dei bisogni si accompagna ad una diminuzione delle risorse con cui affrontarli, la disponibilità di dati in 

grado di quantificare e qualificare i bisogni costituisce la risorsa più ambita dai policy makers. 

Quali sono queste informazioni? Con quali strumenti le raccogliamo? Quanto abbiamo la percezione che 

influiscano sulle scelte politiche? 

Queste sono le domande che mi sono posta e che desidero condividere con la Comunità professionale. 

Ho dunque pensato di utilizzare questo questionario semi-strutturato come strumento di “Comunità di 

Pratica”. 

Comunità perché il legame professionale che ci lega ci sprona nell’impegno collaborativo in quanto ci 

accomuna un interesse, un obiettivo o una necessità che deve essere affrontata.  

Pratica perché si caratterizza sostanzialmente per l’inclusione di aspetti spesso contrapposti tra loro: 

l’esplicito e il tacito, il codificato e il non codificato, il dire e il fare, la conoscenza e l’azione; ricoprendo un 

ruolo fondamentale per la comprensione dei fenomeni di apprendimento. 

                                                           

1 Folgheraiter F., Gli spazi degli assistenti sociali, in Lavoro Sociale Vol. 7, n. 1 aprile 2007 p. 7 



Confido che la “Comunità Professionale” possa darmi un prezioso aiuto per capire meglio quali le 

domande più utili  per fare scelte fondate su dati concreti e su come rappresentare e sintetizzare le 

informazioni per poter avere dei sistemi informativi che possano essere per l’operatore sociale non un carico 

di lavoro in più, ma un prezioso strumento operativo. 


