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EDITORIALE
Studiare, approfondire l’Area sociale, i servizi e gli spazi della vita sociale, dove
si sviluppa il processo di socializzazione della persona/cittadino, dove si registrano i
processi di inclusione sociale e/o dell’esclusione sociale, è, in questi ultimi anni, diventato
uno studio/ricerca sempre più ricco di complessità dove l’attività è sempre più
un’attività di prima linea, di avamposto in quanto eventi e fatti sociali creano nuovi
disagi che si sommano a quelli vecchi o tradizionali che sono ancora in attesa di
soluzione. Il percorso sociale dei cittadini è sempre più connesso e condizionato dall’organizzazione
sociale sia pubblica che privata.
Ci proponiamo infatti di prendere in considerazione, nelle prossime ricerche, i
nuovi sistemi di comunicazione del cittadino con la PA e nella sua socialità, sistemi
che le persone usano ormai comunemente, come le mail, la posta certificata, i social
network, le chat…
Va infatti verificato come si stanno modificando le relazioni sociali e di conseguenza
la necessità di aiuto e sostegno sociale delle persone.
Questa realtà esige grande attenzione all’ascolto, ad una comunicazione approfondita,
perché è sempre più necessario capire cosa è indispensabile, irrinunciabile, o
anche semplicemente cosa la persona chiede, pensa di avere necessità e cosa e come intende
superare la difficoltà. È sempre più evidente che servono tempi e spazi di ascolto
delle persone. In questo l’organizzazione sociale sia pubblica che privata è molto carente.
Comunicare, premettendo ascolto e consentendo verifica, appare difficile, perché
l’organizzazione non consente tempi adeguati per una comunicazione efficace.
Il ritmo dell’organizzazione non aiuta il processo comunicativo.
In questo contesto sono sempre più frequenti i casi di grave crisi dei soggetti più fragili
o di reazione aggressiva verso chi opera nei servizi. Le amministrazioni cercano di
superare il problema con l’adozione di azioni di tutela, creando barriere architettoniche
per gli operatori, e che diventano in pratica azioni paradossali e rendono sempre più
difficile condurre azioni di aiuto partecipate e sostenute da un rapporto fiduciario.
Questa situazione denominata “sicurezza nel luogo di lavoro” è da tempo all’attenzione
del gruppo di ricerca del Centro Studi, il quale ha avviato da oltre un anno,
uno studio degli aspetti basilari di questa realtà e degli elementi di applicazione
nell’organizzazione del servizio sociale, quindi della sua traduzione operativa
professionale, per cogliere indicazioni etico deontologiche, metodologiche e formative
della scienza di servizio sociale.
In particolare la conoscenza teorico scientifica andava correlata ai gravi disagi sociali
delle persone, all’aumento della fragilità della persona, della povertà in una situazione
sempre più pressante di grave crisi economica che ha colpito non solo il no4

stro paese. Si è visto e si continua a vedere sempre più cittadini perdere il lavoro e
non trovare alternative, così come il continuo aumento delle persone emigrate dai
paesi dove sono in corso conflitti o gravi problemi di governo ed economici.
L’operatività sociale coinvolta in questa complessa evoluzione, non ha ancora
avuto il tempo di considerare e valutare e concretamente esprimersi su come procedere
per affrontare questa realtà.
Il disagio operativo è situazione non nuova, anzi si può dire frequente nei servizi
in cui trovano compito gli assistenti sociali, ma mai l’organizzazione del lavoro
è apparsa così grave, come si sta rilevando. Il carico di lavoro è diventato elemento
centrale da affrontare per capire come rendere efficaci le sempre più scarse risorse del
sistema di welfare.
Tutto ciò ha reclamato l’esigenza che l’approfondimento, come si è anticipato,
partisse dalle basi teorico scientifiche del servizio sociale per arrivare all’organizzazione
dei servizi e delle modalità di intervento.
Si sono coinvolti assistenti sociali esperti in vari ambiti di lavoro e di intervento sia

della pubblica che dell’amministrazione privata, si è seguita la linea/traccia di lavoro
che trovate nell’articolo introduttivo della monografia, linea che ha costituito il punto
di riferimento dei lavori che si è individuato essere oggetto di un momento seminariale:
il coinvolgimento/impegno della professione per affrontare le nuove realtà sociali.
Mentre stavamo predisponendo la registrazione degli esiti della ricerca, che è nostra
intenzione pubblicare per porla all’attenzione dei nostri lettori, siamo stati colti,
in un certo senso sorpresi dal contenuto di alcuni provvedimenti indicati nella Legge
di stabilità per il 2016. Ci riferiamo alle norme, che in un certo senso attendavamo,
ancora in applicazione della Legge 328/2000, esattamente i famosi LIVEAS
dell’assistenza sociale.
Spieghiamoci meglio: il Ministro del lavoro Poletti, Ministro anche del welfare
ha inserito nella Legge di stabilità interventi di inclusione sociale delle persone povere
e ha indicato alcuni elementi da considerare nel processo di inclusione sociale
delle persone che vanno aiutate dal servizio sociale. Questi elementi potremmo definirli
“livelli essenziali” di assistenza sociale, livelli che reclamiamo ancora dall’emanazione
della Legge 328/2000.
Nelle righe della normativa si riparla di servizio sociale, si fa riferimento alla professione
degli assistenti sociali si parla, forse per la prima volta di “progetti personalizzati”.
In poche parole avvertiamo una forte sintonia con la realtà teorica scientifica
di servizio sociale.
Questo ci preoccupa molto perché nel frattempo sono maturate forti criticità nel
processo di professionalizzazione: la formazione di base è diventata sempre più generica
e lacunosa, prova ne è l’ultimo provvedimento adottato dal MIUR, dicasi l’atto
datato 30 Ottobre 2015, dove si escludono dal percorso formativo due discipline fondamentali
per la formazione dell’assistente sociale, Principi e fondamenti di servizio
sociale e Organizzazione del servizio sociale. La debolezza formativa comporta una
scarsa capacità di esercizio dell’autonomia tecnica e di giudizio, indispensabile per
condurre un progetto personalizzato, così come l’eliminazione della disciplina che
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propone le basi valoriali e filosofiche non aiuta ad acquisire i fondamenti di un agire
volto alla autodeterminazione delle persone e alla loro massima valorizzazione.
Di seguito si riporta lo schema generale adottato per lo studio e indicato come programma
dell’incontro seminariale organizzato per presentare gli esiti della ricerca.

