
GINA SIMONI – ASSISTENTE SOCIALE 

AREA BENESSERE DI COMUNITA’ - COMUNE DI BOLOGNA



DA ALCUNI DATI ED OSSERVAZIONI

1) Aumento molto significativo degli accessi agli 
Sportelli Sociali ( per tutti i target di utenza) a 
causa, prevalentemente, della crisi economica

2) Cambiamento graduale ma accelerato della 
domanda sociale e dunque della tipologia 
d’utenza dei Servizi Sociali, con incremento della 
povertà di alcune fasce di popolazione

3) Crescente vissuto di rabbia/insoddisfazione dei 
cittadini per i lunghi tempi d’attesa per il primo 
colloquio di Servizio sociale

4) Crescente vissuto di rabbia dei cittadini per le 
risposte insoddisfacenti post-valutazione sociale



DA VISSUTI RICORRENTI E CONDIVISI DAGLI 
OPERATORI

1) Percezione e “realtà” di forte sovraccarico 
lavorativo in fase di blocco assunzioni

2) Senso di frustrazione rispetto alle possibilità di 
risposta alle legittime “domande sociali” dei 
cittadini in fase di globale crisi economica

3) Perdita di senso del proprio operato
4) Elevato rischio di burn out per i professionisti 

poi divenuto realtà
5) Graduale motivazione ad aprirsi ad un 

cambiamento per non subire passivamente



DAL RISCHIO DI PENSARE E RESTITUIRE AL CITTADINO IL 
CONTENUTO DIFENSIVO:

“CI DISPIACE MA LEI HA IL 
BISOGNO

SBAGLIATO”

perché mettere in discussione e modificare 
profondamente l’organizzazione dei Servizi e lo 
stile lavorativo degli operatori di una città è un 
processo lento e complesso che richiede forti 

mandati politici e dirigenziali, affiancati da solide 
competenze professionali degli Assistenti 

sociali.  



DA UN’ESPERIENZA DI SUPERVISIONE NEI QUARTIERI 
(2010/2011) E DA UN PERCORSO FORMATIVO CON IRESS 

SUL LAVORO DI COMUNITA’ (2012-2016)

1) Riflessioni circa la fase socio-economica italiana e 
bolognese

2) Riflessioni circa la fase storica dei Servizi Sociali in Italia 
ed in Emilia Romagna

3) Riflessioni circa la fase storica delle professioni sociali 
(dai percorsi formativi ai mandati operativi)

4) Riflessioni circa il forte bisogno di cambiamento del 
lavoro sociale certamente ad un GUADO 

5) Riflessioni circa la necessità ed il valore di perseguire un 
CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA verso un rinnovato 
rapporto con il TERRITORIO E LA COMUNITÀ 
(v. Seminari 2016 con Floris, Bonomi, Allegri, Folgheraiter, ecc.) 



UN BISOGNO DI SENSO

CERTAMENTE DAL BASSO …
… MOLTO DA BASSO 

… ED ANCORA SIAMO IN VIAGGIO
TRA CONFERME DI ALCUNE NOSTRE SCELTE DI

INDIRIZZO ED OPERATIVE 
ED OVVIE FATICHE E RESISTENZE NEL 

LASCIARE UN APPROCCIO 
MAGGIORMENTE ASIMMETRICO E CENTRATO 

SULLA PRESTAZIONE/EROGAZIONE DI
SERVIZI



PERCHE’, PUR ESSENDO DAVVERO 
IL LAVORO DI COMUNITA’
PER IL SERVIZIO SOCIALE 

LA SCOPERTA DELL’ACQUA CALDA,
NON LO SI PRATICA OGGI IN MODO 

SISTEMATICO NELLE SUE DIVERSE 
DIMENSIONI?



�Ricerche nazionali sulla professione di 
AS (v. Facchini C. 2010 – Tra impegno e 

professione – Il Mulino-Bo) hanno 
confermato la difficoltà degli operatori 
a coniugare dimensione individuale e 
dimensione sociale del SS con forti 
aspettative di operatori e studenti 
sull’aiuto alla persona… ne eravamo 
consapevoli!



�Stiamo lavorando intorno a questa difficile 
coniugazione, provando a: 

1. rendere più sistematiche le attività dei 
Servizi sociali con la comunità ed i suoi 
molteplici interlocutori (a volte “strani ed inattesi” a 

volte “consolidati e competenti”) in ottica preventiva ed 
inclusiva … a fianco ed in integrazione con le azioni di 
Sviluppo di comunità/Cittadinanza attiva, mission ampia 
dei nuovi Quartieri bolognesi e dei loro “neonati” Uffici Reti.   



� “… il Servizio sociale territoriale è chiamato a 
elaborare, nell’ambito della programmazione 
territoriale, un quadro delle fragilità e delle 
risorse della comunità di riferimento, nonché a 
promuovere e sostenere attivamente iniziative e 
progetti rivolti alla comunità, finalizzati a 
prevenire situazioni di disagio ed emarginazione, 
azioni volte a ridurre il grado di vulnerabilità 
delle persone o delle famiglie, anche attraverso 
processi di co-progettazione con gli altri attori 
sociali, valorizzando le forme di 
autorganizzazione, formalizzate e non, già 
presenti sul territorio. “







�Stiamo lavorando intorno a questa 
coniugazione, provando a: 

1. rendere più sistematiche le attività dei Servizi sociali con la comunità ed sui molteplici interlocutori 
(a volte strani ed inattesi a volte consolidati e competenti) in ottica preventiva ed inclusiva … a 
fianco dello Sviluppo di comunità, mission ampia dei nuovi Quartieri.   

2. consolidare la cosiddetta PRESA IN CARICO 
COMUNITARIA … che ha ad oggi Linee 
guida elaborate con IRESS ed alcune 
Sperimentazioni avviate da fare divenire veri 
e propri Progetti cittadini. 



Presa in carico comunitaria? 

Una PIC fondata su di una lettura ed 
una “risposta” ai bisogni dei cittadini 
(singoli o gruppi) che non riguardi 
unicamente i Servizi pubblici ma 

includa la comunità di appartenenza 
della persona in ottica di reciprocità, 
scambio ed inclusione … ricercando 
quella generatività degli interventi 

sociali di cui tanto si teorizza.



CI SIAMO PERSUASI CHE SENZA MODIFICARE
L’ASSETTO ORGANIZZATIVO

NELLA DIREZIONE DEL LAVORO DI COMUNITA’, CREANDO UN’AREA 
ORGANIZZATIVA SPECIFICA DEDICATA AL

BISOGNO SOCIO-ASSISTENZIALE
IN INTERAZIONE NUOVA E DIVERSA CON 

IL TERRITORIO

CI SAREMMO “ARENATI”

PER TORNARE ALLO STILE LAVORATIVO,
CENTRATO SULL’EMERGENZIALITA’, SUI CASI 

SINGOLI E SULLA CURA DI RETI DI PROSSIMITA’ 
PREVALENTEMENTE “PARZIALI E TEMPORANEE”



� RICHIESTA DI AREE SPECIALISTICHE 
SEMPRE PIU’ COMPETENTI (v. tutela 
minori o non autosufficienza anziani) 

� CLASSICA SUDDIVISIONE “PER TARGET 
DI UTENZA” TENDE A NON FAVORIRE 
LAVORO DI COMUNITA’ SISTEMATICO 
SU DI UN TERRITORIO

SERVIZIO 
SOCIALE

SPECIALIZZAZIONE S.S. DI COMUNITA’



ABBIAMO COSI’ MANTENUTO AREE SPECIALISTICHE 
MA… ISTITUENDO 

UN’AREA TRASVERSALE TRA TARGET 
(FAMIGLIE CON MINORI, ADULTI ED ANZIANI)
SALVAGUARDANDO COMPETENZE DI CHI VI SI 

TRASFERIVA DAI SERVIZI SPECIALISITICI,
CON FINALITA’ DI CURA IN OTTICA PREVENTIVA 

DEI BISOGNI 
SOCIO-ECONOMICI-ASSISTENZIALI-ABITATIVI

IN MASSIMO RACCORDO CON IL TERRITORIO E SUE 
RISORSE.



BISOGNO 
INFO

BISOGNO 
SOCIALE 

A.G.
AUSL

S.EDUC

AUSL
ASP 

COMUNITA’

AREA ACCOGLIENZA ADULTI 
CON 

PROBL. 
SANITARIE

AUSL
(CSM,
SERT, 

DISAB.)



� Nella nostra Area Accoglienza di Quartiere, punto 
di ascolto/lettura/intervento trasversale sui 
bisogni “socio-economici-abitativi-lavorativi” dei 
cittadini, ci si sforza di coltivare entrambe le 
dimensioni (individuale e sociale), cercando di 
connotare in ottica integrata, comunitaria e 
generativa :

1. Misure di inclusione attiva (Sia e Res…Rei)
2. Interventi integrati sul lavoro (l.14/2015 E.R.) 
3. Interventi sull’abitare integrati con il sociale
4. Progetti di contrasto ad ogni forma di fragilità



SFORZO DI INNOVAZIONE SPORTELLI SOCIALI:

�MAGGIORMENTE COMPETENTI 
SULL’INFORMAZIONE FAVORENDO AUTO 
INFORMAZIONE DEI CITTADINI

�MAGGIORMENTE COMPETENTI SULLE RISORSE 
DEL TERRITORIO

�MAGGIORMENTE COMPETENTI CIRCA 
L’INTRECCIO TRA SOCIALE E SANITARIO

�MAGGIORMENTE COMPETENTI CIRCA “EXTRA 
PUBBLICO”



� GRUPPI INFORMATIVI FAMILIARI ANZIANI PRESSO 
CENTRI SOCIALI

� PROGETTO RE-AGISCO
� PROGETTO ATTIVITA’ ESTIVE PER RAGAZZI MEDIE 

TENUTO DA ADOLESCENTI IN CARICO AI SS 
� GRUPPI CON CITTADINI SUL DISAGIO ABITATIVO 

PRESENTI TUTTI GLI INTERLOCUTORI PUBBLICI E 
NON DEL VASTO TEMA CASA

� RUOTA DI BARRETO - “Terapia comunitaria 
sistemica integrata“ 

� PROGETTO CITTADINO SOCIO SANITARIO 
FRAGILITA’



� Il Guado frustrante e demotivante in cui si 
trovano da diversi anni le professioni sociali 
con rischio di perdita di senso del proprio 
agire e la necessità di attraversarlo 
coraggiosamente, anche se non è ancora 
del tutto chiaro cosa si troverà sull'altra 
riva, comunque verso un diverso modello di 
relazione con i cittadini ed il territorio.



“Nelle logiche innovative è la professione ad esser e chiamata in causa con forza, 
nessuno lo farà al suo posto. In conclusione, tra d isincanto e innovazione, la 
ricerca di un senso comune nel servizio sociale ric hiede di:
• comportarsi da professionisti all'interno della org anizzazione cui si appartiene;
• attivare quelle capacità generative, immaginative, creative, che gli assistenti 
sociali hanno dimostrato di saper utilizzare in mol te occasioni;
• partecipare attivamente ai processi di valutazione per la diffusione del sapere del 
servizio sociale:
• tornare a lavorare nella comunità locale e rafforza re le competenze utili al 
passaggio dalla dimensione del caso alla dimensione  del lavoro di territorio;
• curare il rapporto con gli amministratori locali, d iventando loro insostituibili 
consulenti;
• sviluppare una mentalità di ricerca empirica specif icatamente dedicata al servizio 
sociale, orientata non solo alla ricerca di buone p ratiche, ma anche all'analisi 
comparativa di progetti simili attuati in territori  differenti, per rintracciare 
similitudini e differenze che possano suggerire pro tocolli operativi più consolidati e 
riconosciuti, in primo luogo, dalla comunità scenti fico-professionale del servizio 
sociale.
Si tratta di passare dall'auto-referenzialità all'e tero-referenzialità. Solo chi possiede 
un baricentro consolidato può farlo e, paradossalme nte, si auto rinforza nel 
confronto con il mondo. 
Si tratta, infine, di attraversare il guado. ”

Elena Allegri
Prospettive sociali e sanitarie -- Settembre 2012



� Il Lavoro di comunità diffuso con un punto di 
traino organizzativo nell’Area Accoglienza ma 
non depositato su alcuni operatori  “esperti 
della comunità” ma “stile della casa” del 
Servizio nel suo complesso, incluse le Aree 
specialistiche (v. Servizio Tutela Minori, v. 
Servizi per la Non Autosufficienza, ecc…) a 
più alto rischio autoreferenzialità.



� la stretta connessione tra accesso/lettura del 
bisogno socio assistenziale e lavoro di 
comunità, ipotizzando che solo il contatto 
con il bisogno ed il suo rapido mutamento 
possano fare da propulsore, motivatore e 
indicatore di rotta per il Lavoro di comunità 
nel sociale… altrimenti è sterile teoria, 
“lavoro in più” che fatica a trovare continuità 
di pensiero ed azione.



� Lettura e cura trasversale dei bisogni dei 
cittadini e del contesto sociale territoriale, 
pur salvaguardando le competenze “per 
target” nell’unica équipe Accoglienza. 

“Superare la frammentazione settoriale, degli interventi e 
delle conoscenze, significa riferirsi consapevolmente a una 
visione ecologica dello sviluppo umano e riconoscere valore 
all’insieme delle risorse personali, relazionali e sociali. 
Ciascun essere umano è implicato, …, nelle continue 
interazioni adattive e reciproche con il contesto e queste 
interazioni si svolgono a loro volta in un “ambiente” costituito 
di relazioni, tra persone, spazi, istituzioni, parti di 
comunità…
Questa impostazione viene proposta come un approccio che 
ciascun attore deve tendenzialmente assumere che sia 
pubblico amministratore, operatore professionale dei servizi, 
volontario, cittadino, impresa privata sociale o for profit. “

Piano socio – sanitario regionale E.R. 2017 - 2019



� Reciprocità tra cittadino/servizio/comunità 
nei percorsi di presa in carico individuale e di 
progettazione territoriale in ottica generativa, 
ponendo in campo ciascuno le proprie risorse 
nel fronteggiare le fasi di criticità sociale di 
singoli o gruppi, allontanandosi dal più 
rassicurante approccio “prestazionale”, a 
rischio “specialismo”.



� Acculturazione di tanti/tutti ai temi del 
sociale e del disagio sociale, sempre più 
consapevoli che i problemi sociali non sono 
solo dei Servizi Sociali e che è sterile pensare 
di fronteggiarli ad oggi in questa visione 
ristretta … 
… ogni occasione è buona per 

“DIRE/RACCONTARE IL DISAGIO” 
informando, dando dati e competentizzando
le ODT … nel tempo “sensibili” ed autonome 
nella promozione di cultura ed iniziative.



� Aprire, Uscire, Andare verso calandosi, 
“entrando nella pancia della comunità” 
(Floris), luogo non idilliaco, sovente portatore 
di conflitti e non necessariamente inclusivo … 
con grande coscienza delle fragilità nostre e 
dei contesti in cui operiamo … coscienza 
anche delle aspettative che apriamo nel 
contatto, con esigenza di continuità.



� Tensione alla ricerca ed 
all'innovazione nelle strategie di 
analisi e “risposta” ai bisogni 
individuali e collettivi confrontandosi 
con esperienze sperimentate in altri 
territori, leggendo, studiando … 
sembra scontato … ma non lo è in 
anni di forte pressione del bisogno 
sociale.



� Accoglienza di Studenti universitari di 
Servizio Sociale tirocinanti, non solo 
come futuri operatori in 
apprendimento ma come portatori di 
energie, domande di senso, 
aggiornamenti teorici, competenze 
diverse, critiche…



� Rapporto tra Servizi sociali e Università, molto 
cresciuto nel tempo a Bologna (Seminari tematici, 
lezioni congiunte, confronto aperto sui Tirocini e 
sulla formazione degli studenti o neo colleghi) in 
uno scambio che può arricchire reciprocamente, 
aiutare a stare al passo del cambiamento e dei 
bisogni sociali, anche formando i nuovi colleghi 
alle diverse dimensioni e sfide attuali del lavoro 
di Servizio Sociale.



“Io, dal mio osservatorio nel Servizio 
pubblico, vedo...

Tu cosa vedi dal tuo punto nella Comunità?” 

E abbiamo scoperto di vedere sovente
“cose” molto diverse da mettere in relazione 

per comprendere!



Ipotesi per influenzare una politica del noi. 
Verso assetti e interventi nel sociale più simmetrici e intersoggettivi 

Gruppo Abele – Torino – marzo 2016

Lavorare dentro un paradigma sociale vuol dire invece collocare i 
problemi nella complessità. E' un paradigma che è cruciale 

assumersi con coraggio e con consapevolezza del valore che ha per 
capire e agire in modo pertinente. E' un paradigma che invita a 

rappresentarci assetti e interventi nel sociale più simmetrici, meno 
distanti e meno verticistici.... Allora i Servizi e coloro che nei Servizi 

lavorano credo che dispongano del potere di contribuire a far 
crescere capacitazioni e comprensioni per affrontare in modo più 
pertinente le complesse vicende che attraversano i microcontesti 

locali, le “polis”. Forse finora questo potere nei Servizi è stato 
chiamato aiuto ed è stato messo in campo soprattutto nelle 

situazioni interindividuali. 
Forse oggi i Servizi possono giocarselo ricollocandosi in un 
orizzonte più ampio, assumendo con sapiente leggerezza 

la funzione di segnalazione di orientamenti e percorsi 
possibili per re-istituire condizioni di vita democratiche.


