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Aidoss – Summer School
Fiesole, 15-17 settembre 2005

Proposta di lavoro:
QUALE IDENTITÀ PER L’ASSISTENTE SOCIALE NELLA REALTÀ D’OGGI?

                                                                                                                       E. Neve

1.
La questione della identità è in generale una delle questioni cruciali nella società attuale.
Il concetto di identità (i) difatti nell’ambito delle scienze sociali ha a che fare con la complessità e
con i processi di differenziazione sociale della tardo-modernità (Di Nicola, 2005), perciò il
diffondersi oggi di questi fenomeni fa dello stesso concetto di identità un problema (Bauman,
2002).
È problema nel senso che l’i. di un soggetto sociale (individuale o collettivo) è sempre meno
definibile come un “dato”, stabile, fatto di prescrizioni e attese coerenti, “quasi naturale, al cui
interno il soggetto ‘trovava il suo posto’” (Di Nicola, cit., 270). Va letto piuttosto come una realtà
intrinsecamente relazionale e processuale (ib. 267).
Relazionale, nel senso che “si costruisce nel tempo attraverso relazioni di identificazione e di
differenziazione, ma anche di conferme e disconferme.” (ib., 268). E trattandosi di relazioni ad
andamento circolare, dialettico, che quindi anche mutano nel tempo, esse fanno dell’i. un processo
che cambia sia in base all’evoluzione del soggetto sia rispetto “alle diverse situazioni relazionali che
l’individuo attraversa.” (ib.).
In quest’ottica diventa cruciale tener conto, da un lato, che eventuali mutamenti – anche consistenti
– nel profilo del soggetto da esaminare, non significano necessariamente negare o perdere la sua i.,
dall’altro che all’interno di una certa i. può essere inclusa una gamma ampia di diversificazioni, che
non necessariamente ne minano l’autenticità e la coerenza.
Ma si pone allora il problema però di stabilire entro che limiti siamo disposti di sopportare le
fluttuazioni, le varianti che modificano parti anche importanti dell’i. acquisita. Vi è cioè “una soglia
di flessibilità, molteplicità e mutabilità che sia il singolo, sia una collettività sono in grado di
tollerare senza giungere a livelli insostenibili di anomia e di non integrazione sociale.” (Di Nicola,
op. cit., 268, cita Melucci, 1991).
Questa premessa serve per predisporci ad una riflessione sull’i. dell’AS che avrà caratteri di
parzialità, di dubbio, di apertura a diversi punti di vista…, pur non rinunciando ad individuare dei
“punti fermi”, dei limiti entro cui riconoscersi appartenenti ad una comune i. oggi, in determinate
circostanze. In questo modo potremo anche mettere in luce le potenzialità che intravediamo nella
costruzione di un’i. sempre più matura, più negoziabile, più pronta a fare i conti con i cambiamenti
in atto.

2.
Credo che innanzitutto occorra tenere in considerazione, parlando di SS, tutte e due le dimensioni
costitutive della sua i.: quella disciplinare e quella professionale.  Per tutte e due le dimensioni
proporrei di riflettere sull’i. in relazione ad alcuni parametri:

1. quello etico-valoriale (tenendo conto delle caratteristiche e dei rischi in questo campo legati
agli attuali fenomeni di pluralismo culturale, ai rischi di indifferenza o crisi valoriale, alle
contraddizioni etiche…);

2. quello operativo-empirico (inevitabilmente legato ai particolari punti di osservazione di
ciascuno, anche in mancanza di ricerche esaustive sull’operatività del SS nel nostro Paese);

http://www.docudesk.com


2

3. quello dei saperi teorici e metodologici, maturati o in via di elaborazione, con particolare
attenzione ai nessi e alle tensioni fra teoria e pratica professionale;

4. quello del confronto con altre i. limitrofe (di altre discipline, altre professioni, e anche di
altri sistemi di aiuto), evitando il prevalere di un’ottica puramente autoreferenziale.

Pur essendo questi 4 aspetti fortemente interconnessi, mi sembra più agevole – a soli fini analitici -
indicare per ciascuno alcuni nodi che potrebbero essere piste di confronto e approfondimento
intorno all’i. per l’AS oggi.

3.
Che il sistema etico (e deontologico) cui si ispira il SS costituisca (e abbia sempre costituito) un
forte collante nella comunità professionale degli AASS, credo non sia da mettere in discussione. E
mi sembra del tutto condivisibile l’idea di M Niero che “un nucleo fondamentale filantropico che
risale ai prodromi della professione, sia rimasto nel tempo come uno degli aspetti fondanti
dell’identità di questa figura, mentre le sue vicende successive si sarebbero aggiunte, rendendolo
complesso, al nucleo originario.” (Niero, 1996, 90).
È vero però che, almeno storicamente, vi sono state nella professione fasi alterne, di obsolescenza o
di enfatizzazione del sistema valoriale; quest’ultimo forse un po’ a copertura di una mancanza o di
troppa debolezza di una strumentazione teorica e metodologica che rendesse più visibile e solida la
sua i..
Ma è vero anche che negli ultimi anni abbiamo assistito a due fenomeni rilevanti, che ci re-
interrogano sui significati e sulle implicazioni del sistema valoriale proprio del SS:
� il primo, interno alla professione, è l’istituzione dell’Ordine e la promulgazione del Codice

deontologico. Il problema potrebbe essere se e come gli attuali e futuri professionisti se ne
appropriano (con la formazione di base e con la formazione permanente), e come evitare il
rischio che i valori e i principi proclamati non si riducano ad un complesso di norme da seguire
piuttosto che costituire indicazioni di ricerca continua per dare senso al lavoro e a scelte
professionali a volte difficili;

� il secondo, esterno al SS, è una certa diffusione di sensibilità etica che negli ultimi anni ha
investito la nostra società, sia per l’importanza che hanno assunto certi valori nella legislazione
sociosanitaria recente (a volte si ha la netta sensazione che certi valori da sempre proclamati dal
SS si siano “fatti sistema”!), sia per una più diffusa consapevolezza dei diritti e delle
responsabilità sociali in vari settori della società civile, sia per l’affacciarsi di dilemmi e
contraddizioni originati dall’incontro-scontro pluriculturale.

Tutto questo ci porta a interrogarci su alcuni valori, il cui significato e le cui implicazioni non sono
così scontati. Faccio degli esempi:
- qual è il senso del rispetto delle persone e della loro autodeterminazione, se esse non sono

messe nelle condizioni di esprimere desideri e progettualità di fronte ad interventi decisi da altri,
a volte impedite perfino nel far sentire la loro voce e nell’accedere ai servizi? oppure se, in
nome della “libertà di scelta” si “monetarizza” l’aiuto escludendo qualsiasi forma di
interlocuzione e di accompagnamento e magari anche di necessaria azione educativa (data la
nostra utenza, spesso la più sprovveduta), ai fini di una aiuto che sia responsabilizzante e non
incapacitante?

- qual è il senso del principio di uguaglianza, di non discriminazione, di equità nelle risposte, se,
in una logica neo-liberista spinta, si tende a far passare l’idea che non con i servizi, ma con la
beneficenza, si risolve tutto (così i diritti rimangono enunciazioni astratte, ma…ci si mette a
posto la coscienza!)?

- se condividiamo il principio che le prestazioni erogate sono, dal nostro punto di vista, solo un
mezzo per accrescere l’autonomia delle persone (e quindi anche la loro responsabilità),
l’eventuale carenza di strumenti tecnico-professionali necessari per la valutazione del bisogno
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con la persona e per la valutazione degli esiti degli interventi, costituiscono un problema etico
prima che metodologico.

- ecc..
È chiaro che oggi, stante la normativa, questi imperativi etici dovrebbero guidare tutte le
professioni, anzi gli stessi sistemi di risposta. Allora il problema è: fino a che punto l’AS può
salvaguardare la sua i. valoriale, pur in contesti istituzionali e organizzativi che minacciano di
contraddire questi valori? (non è un problema del tutto nuovo per il SS!) Quali strategie usare per
rendere compatibili i limiti dei contesti con l’esigibilità dei diritti dei cittadini?
Inoltre, sempre dal punto di vista etico, vi è un altro aspetto da considerare. La tendenza alla
diffusione di molti valori del SS tra le altre professioni sociosanitarie ed i contesti di servizio (v. es.
Carta etica delle professioni che operano a servizio delle persone1) nulla toglie alle peculiarità di
ciascuna professione sacrificandone l’i.. Credo si possa sostenere che in generale ciò che differenzia
i diversi sistemi valoriali delle professioni non è tanto il tipo di valori (che, appunto, sembrano
essere sempre più condivisi), quanto piuttosto la gerarchia operata da ciascuna professione, le
priorità che regolano i comportamenti di ognuna, e quindi la diversa pregnanza che certi valori e
principi etici assumono per l’una o per l’altra professione.
In particolare per il SS ad esempio il rispetto e il coinvolgimento della persona nell’intervento (che
comporta, per tutte le professioni, l’informare, l’ottenere il consenso informato, l’agevolare
l’accesso…) è elemento intrinseco al processo “diagnostico”-valutativo. La stessa efficacia
dell’aiuto non è scindibile dal grado di compartecipazione dell’utente (“aiutare ad aiutarsi”…) – o
di chi lo rappresenta -, al punto che se ciò non accadesse il lavoro dell’AS si ridurrebbe ad una mera
distribuzione di prestazioni. Ne deriva che uno dei compiti fondamentali dell’AS è non solo
informare e ottenere l’assenso all’intervento, ma lavorare per ottenere almeno un minimo di
attivazione, di espressione di intenzionalità progettuale, di protagonismo e di responsabilizzazione
della persona. Non a caso tutto l’assetto teorico-metodologico del SS è incentrato sul continuum
dipendenza-autonomia (Pedrazza, 2004) delle persone (singole, collettività…), e l’intervento
dell’AS fa continuamente i conti con l’esigibilità del diritto di autodeterminazione, quindi con gli
ostacoli interni ed esterni alle persone che ne limitano o distorcono la realizzazione.
Accenno ad un’altra questione, sempre circa la specifica i. dell’AS sul piano etico: se condividiamo
la “tridimensionalità” dell’oggetto di intervento dell’AS, le sue responsabilità (etiche) non sono
dirette solo al benessere delle persone che chiedono aiuto, ma anche al tessuto sociale e
all’organizzazione di appartenenza. Non si tratta certo di dover farsi carico in modo onnipotente…,
ma vi è un problema di dover (forse di volta in volta?) definire quali sono queste responsabilità e
come tenervi fede…

4.
Forse la dimensione della prassi, dell’operatività professionale degli AASS è quella di cui sentiamo
maggiormente la carenza conoscitiva, mentre si intuisce che essa rappresenta un ambito prezioso e
ricco per confrontare gli eventuali mutamenti nonchè le differenziazioni (le varianti) interne dell’i.
professionale. Basti pensare:
- al veloce aumento di posizioni lavorative a tempo determinato, precarie, sempre più presenti

nella cooperazione e nel terzo settore, allo smantellamento del settore pubblico, al relativo
aumento della libera professione…;

- alla sempre più evidente disparità di compiti e di posizioni nelle varie regioni, e a volte anche
all’interno della stessa regione;

- alla ancora scarsa possibilità di progressione di carriera, pur nella previsione (non certa!) di
riuscire ad ottenere posizioni apicali nelle organizzazioni, in seguito all’attivazione delle lauree
specialistiche (e anche su questo si nota ora notevole disparità fra diverse realtà regionali);

                                               
1



4

- alla grande eterogeneità di realtà operative sul territorio nazionale in cui troviamo esperienze di
eccellenza, innovative, pregiate, ma anche realtà di appiattimento, sfiducia, burocratizzazione…
Troviamo AASS che godono del sostegno di un gruppo professionale organizzato, solido, ma
troviamo anche molti colleghi soli, non sempre sostenuti da contesti di protezione… Troviamo
AASS con un’i. annacquata in progetti pluriprofessionali in cui prevalgono professioni più forti,
e invece AASS che promuovono e pilotano interessanti esperienze di integrazione professionale
e organizzativa…

Sempre dal mio osservatorio, mi sembra significativo che vada aumentando una richiesta diffusa sia
di formazione permanente che di supervisione professionale: è indice di disagi diffusi, ma lo
leggerei anche come aspirazione ad una professionalità più solida e quindi come percezione di una
comune i. che si può rinforzare o ritrovare.
Mi è anche capitato che questa domanda sia indice di consapevolezza circa la necessità di dotarsi di
una strumentazione più qualificata per alcuni aspetti del lavoro, quali: la capacità di decifrare e
valutare la domanda e i bisogni (e saper comunicare a terzi queste valutazioni), l’abilità nel
mobilitare le risorse della persona nella co-progettazione dell’intervento (spesso si osserva che
questo passaggio viene “saltato”…, tanto meno viene documentato…), gli strumenti per valutare gli
esiti effettivi degli interventi attuati, ecc.. Eccessiva debolezza su questo fronte credo metta a
rischio un’i., che invece avrebbe bisogno di consolidarsi e anche di essere più visibile, più
comunicabile, più teorizzabile…
Un altro interrogativo riguarda la prospettiva di impiego degli AASS con laurea specialistica a
livelli direttivi e dirigenziali: c’è un’i. specifica di SS nell’attuazione di funzioni di questo tipo? Se
sì, in che cosa riteniamo che possa consistere?

5.
Non abbiamo la certezza che l’assunzione della formazione di base da parte dell’università abbia
contribuito alla costruzione di un’i. più chiara e condivisa. Certamente è più legittimata, e forse
anche più conosciuta. E certamente si è verificata una forte spinta alla ricerca e all’approfondimento
teorico. Conosciamo tutti i problemi che ci accompagnano in questo cammino tutto sommato da
poco iniziato… Credo che se da un lato sentiremmo il bisogno di verificare puntualmente che cosa
insegniamo, come cercare di omogeneizzare la preparazione degli studenti perché si rafforzi un’i.
condivisa, dall’altro ci sembra prioritario investire nella tutela degli insegnamenti professionali
(troppi docenti non appartenenti al SS insegnano materie professionali, troppi tirocini sono deboli o
quasi inesistenti…), nell’ottenimento della completa autonomia (e autorevolezza) disciplinare.
Anche qui sarebbero da indicare mete e strategie a breve e a lungo termine…
E ancora con specifico riferimento all’i. disciplinare del SS, dovremmo maggiormente sviluppare
modelli e strumenti per teorizzare dalla prassi2. Questo tra l’altro comporta capacità di rafforzare il
dialogo costante tra chi fa teoria e chi opera sul campo: condivido la posizione di G. Gui “quel che
pare necessario e preliminare sia negli spazi formativi del servizio sociale (in primis universitari),
sia negli spazi operativi, è un maggiore sforzo di approfondimento condiviso dei concetti utilizzati e
dei connessi riferimenti teorici più generali, dalle diverse angolature disciplinari.” (Gui, 2005, 699).
Devo anche dire che intravedo il rischio, in questo necessario percorso di rafforzamento
disciplinare, di disancorarsi troppo dalla ricerca empirica (che comprende anche l’osservazione e la
riflessione sulle esperienze di formazione permanente che in molti abbiamo), in nome
dell’altrettanto necessaria tensione verso un maggiore riconoscimento accademico, ma che rischia
di diventare accademismo. Mi sembra importante perché, ripeto, la spiccata integrazione fra saperi
teorici e pratica operativa secondo me rimane un tratto distintivo della nostra i. anche disciplinare.
Anche qui, fra i tanti problemi, accenno ad almeno un nodo particolare: forse sollecitata da
confronti intensi con altre professioni, rilevo una minor attitudine negli AASS a “tradurre” i loro
interventi e gli esiti del loro lavoro in quelle che nel sanitario vengono dette “evidenze scientifiche”,
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o comunque in indicatori chiaramente definiti e misurabili. Sembra esserci una specie di allergia,
giustificata (non sempre propriamente) dal fatto che ciò che è sociale, umano, non può esser
costretto entro gabbie di valutazioni quantitative oltre che qualitative (a volte nemmeno sottostare
alle regole degli strumenti informatici!). Alla lunga, temo che ciò contribuisca a un irrigidimento in
rivendicazioni di un’i. pre-supposta, ma poco dimostrabile nei risvolti operativi e quindi poco
visibile.

6.
Anche se le esperienze passate ci insegnano quanto sia importante, per la salvaguardia dell’i., una
sana dose di autoreferenzialità (che in certa misura e a certe condizioni non contraddice l’altrettanto
importante “orientamento ai valori”, per dirla con i funzionalisti), la forza dell’i. si può misurare
anche per confronto con altri soggetti. Come accennavo all’inizio qui tocchiamo quella dimensione
dell’i. che si costruisce, si rafforza, si indebolisce, muta, in relazione ai processi di identificazione e
di differenziazione con diversi interlocutori.
Sotto il profilo disciplinare mi sembra che ci sia molto cammino da fare – ma anche parecchio si è
fatto - sia nel dialogo con discipline diverse (psicologia, sociologia, politica….), sia nel confronto
con elaborazioni di SS europee ed extra europee. Possiamo oggi usufruire di molte traduzioni di
testi stranieri, ma forse si potrebbe incrementare anche la diffusione all’estero di testi italiani…
Mi pare che i problemi legati al riconoscimento di un’i. disciplinare del SS siano quelli già
accennati di maggiore autonomia e legittimazione in ambito accademico, senza però trascurare la
necessità di maggiore scambio tra docenti e operatori per promuovere percorsi di ricerca e di
riflessività comune.
Sul fronte operativo tra i problemi di i. che riguardano le relazioni con altre professioni mi sembra
di poter indicare alcuni nodi:
- l’acquisizione di un ruolo più paritario rispetto a professioni più forti o più autorevoli non si

gioca solo sul piano – pur fondamentale – dello status riconosciuto. Spesso la realtà dei servizi
offre dei “banchi di prova” in cui anche gli AASS hanno la possibilità di far valere le proprie
abilità e la propria autorevolezza professionale. Come accennavo prima spesso il problema è di
dotarsi di una maggiore dimestichezza di linguaggi “altri”, di adottare schemi cognitivi e
valutativi comparabili con quelli di altre professioni, in modo che, di fronte a problemi che tutti
hanno interesse di risolvere, prevalgano atteggiamenti di ricerca comune piuttosto che di difesa
o di sfiducia o di svalutazione reciproca;

- un altro punto nevralgico riguarda i complessi processi di identificazione o di contrapposizione
con i contesti organizzativi di appartenenza. Anche questo è un tema storico, ma anche attuale,
nel SS. Emergono qua e là eccessi di identificazione con l’ente, che facilmente sfociano in
atteggiamenti di burocratizzazione e adempitivi; e dall’altra parte, atteggiamenti di critica
radicale, di contrapposizione all’organizzazione o alla dirigenza (spesso di SS!), che, spesso
inconsapevolmente, paralizzano sia la crescita di i. professionale individuale, sia l’efficienza del
servizio. Nello stesso tempo non è raro che dall’esterno emerga una percezione dell’AS come di
un soggetto identificato tout court con i servizi: persistono confusioni a livello lessicale (SS /
servizi sociali), immagini legate al fatto che spesso l’AS è l’operatore dell’accesso ai servizi,
difficoltà a descriverne fisionomia e funzioni… Come gestire questo delicato equilibrio, fra
attribuzioni di ruolo dovute ad una sorta di spostamento sull’operatore delle disfunzioni del
sistema, e responsabilità che in qualche misura competono alla specificità dell’AS di far
funzionare meglio l’organizzazione?

- un’altra questione, che meriterebbe spazio ben maggiore. Il moltiplicarsi di soggetti – pubblici,
privati, organizzati e non, formalmente o spontaneamente impegnati in azioni di aiuto – pone
altri problemi di i. all’AS, in parte comuni agli altri professionisti, ma in parte più forti. Spesso è
l’AS al centro di meccanismi contraddittori, di deleghe reciproche tra pubblico e privato, di
scarichi di responsabilità, di prevaricazioni di interessi particolaristici… Anche se a mio parere
gli AASS, più di altri professionisti, sono inclini e capaci di adottare un’ottica di globalità e
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hanno strumenti per “cucire” interventi sconnessi, si trovano a dover fronteggiare ad esempio
diffuse tendenze di demonizzazione del pubblico, dovendo nello stesso tempo valorizzare e dare
fiducia a quelle competenze “naturali” che gli stessi utenti e chi se ne prende cura nei contesti di
vita maturano dall’esperienza. L’AS si trova cioè a gestire aspetti complessi della relazione tra
cittadino e istituzione (pubblica), che per molti versi oggi ha bisogno anch’essa di essere
ridefinita (basti pensare agli interventi di “controllo forte”, o ai dinieghi dovuti a carenza di
risorse…). E poiché il riconoscimento di competenze “non professionali” (ma magari altrettanto
preziose) può mettere in discussione le stesse competenze professionali, il sentirsi minacciati
nella propria i. (e potere) può bloccare azioni di emancipazione delle persone e della comunità.

Un ultimo cenno alla tematica sul tappeto oggi della definizione delle “professioni sociali”, solo per
dire che anche con questa dimensione il SS dovrà fare i conti. La presenza di fatto (direi caotica) di
un numero crescente di figure, in parte indotta dal complessificarsi e differenziarsi dei bisogni (oltre
che dal bisogno di occupazione) potrebbe costituire un’altra minaccia all’i. dell’AS: non per rischi
di indebolimento (semmai credo che il SS si collochi tra le professioni più strutturate in questo
campo), ma perché la scelta – che auspichiamo - di arginare l’inflazione, il moltiplicarsi
indiscriminato di profili, comporta di ripensarsi in nuovi ruoli, nuove funzioni, nuove responsabilità
che andrebbero ulteriormente a ridefinire aspetti dell’i. della professione.
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