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La metodologia della ricerca 
nello studio della domanda 

sociale individuale   
• La individuazione delle ipotesi  .  
• La raccolta dei dati con strumenti 

strutturati attraverso indicatori 
• La correlazione dei dati emersi 
• La valutazione sociale - diagnosi sociale   
• La valutazione partecipata al soggetto in 

campo 
• La verifica e il piano di intervento  



Il Servizio Sociale: cosa, 
la ricerca di servizio sociale :perchè 
• Il Servizio Sociale agisce una duplice dimensione: 
• prevenzione nel tessuto sociale collettivo,  
• studio ed intervento individualizzato nel caso, persona, 

famiglia, gruppo sociale,quali  soggetti della comunità 
sociale, quando presentano domande per situazioni 
problematiche legate ai compiti e funzioni, dovute al loro 
processo di socializzazione con le regole sociali. 

• L’intervento di Servizio Sociale concorre alla qualità della 
vita delle persone e della comunità, ed è componente 
determinante della salute in senso globale.  

• Gli interventi di Servizio Sociale si integrano  con  gli 
interventi dei servizi sanitari: biologici, e con i servizi 
educativi e del mondo del lavoro 

 



La salute globale della 
persona/cittadino 

• La salute del cittadino è una equilibrata e 
ragionata organizzazione di  tre elementi che 
compongono la globalità della persona : soma - 
psiche – relazione sociale,che è il processo di  
socializzazione con le regole sociali. 

• Il Servizio Sociale si occupa della relazione 
sociale, cioè  del processo, o meglio del 
progetto di vita della persona nel processo di 

   socializzazione con le regole sociali 
 



Il processo di socializzazione     
• La persona nel vivere sociale, esprime e soddisfa  

l’esigenza umana inderogabile che è “il bisogno 
dell’altro” 

• Il “bisogno dell’altro” si realizza socialmente nel processo 
di socializzazione con le regole sociali 

• Questo processo genera, frequentemente, condizioni di 
disagio, che la persona non è in grado di affrontare da 
sola.  

• Lo Stato democratico dispone che la persona, in 
condizioni di bisogno sociale, sia  ascoltata, compresa, e 
accompagnata, da un professionista,competente 
preparato all’uso di strumenti adeguati per  mantenere le 
condizioni di qualità di vita, di dignità e libertà   
 



Il Servizio Sociale è pertanto 
• un ambito di intervento e di conoscenza delle scienze 

sociali, che studia  i disagi e bisogni sociali della persona 
della vita quotidiana, nel processo di socializzazione con 
le regole sociali 

• il Servizio Sociale  è  Assistenza Sociale nella 
dimensione singola e collettiva, sia alla persona che alla 
comunità 

• Il professionista del Servizio Sociale è l’Assistente 
Sociale  

• L’Assistente Sociale è il professionista che studia, con 
metodo e tecniche scientifiche, i disagi sociali, ponendo 
al centro dell’intervento la persona e il problema / 
bisogno  del singolo, nel contesto sociale collettivo 
 



 
L’operatività di Servizio Sociale    

    
• L’operatività si  identificata, così come è 

stato indicato  fino dalle origini,  
• in un agire scientifico e specifico, costruito 

su una conoscenza mutuata dalle scienze 
umane, giuridiche e sociali,  applicata in un 
più direzioni: la persona/cittadino, il contesto 
sociale di vita, le politiche sociali o di 
Welfare, la tutela dei diritti sociali, 
l’indicazione di nuovi servizi sociali. 

• L’operatività  si sostiene su principi e 
fondamenti etico valoriali, e alimenta la 
propria specifica conoscenzata con studio  e  
ricerca. 
 
 
 
 



La ricerca di Servizio Sociale 

• L’operatività dovendo rispondere ad  una 
domanda sociale inalienabile, comporta una 
costante  documentazione scientifica atta a 
concettualizzare l’esperienza per una 
definizione del sapere specifico di Servizio 
Sociale 

• La concettualizzazione della operatività 
richiede pertanto metodologia di intervento 
confrontabile ed elaborabile cioè: studio 
della domanda con metodo scientifico 



La ricerca di Servizio Sociale 
• Il percorso dell’intervento segue il metodo della 

ricerca 
• L’Assistente Sociale accoglie la domanda e 

analizza gli elementi che la caratterizzano, 
indicatori dello studio, per conseguire la 
valutazione sociale della situazione,  

• La valutazione sociale, anche diagnosi sociale, 
è punto centrale del percorso metodologico di 
studio, cioè della metodologia della ricerca 
sociale, applicata al Servizio Sociale, in quanto è 
ricerca che deve rispondere ai principi e valori 
fondanti del Servizio Sociale,   



La metodologia della ricerca 
nello studio della domanda 

sociale individuale   
• La individuazione delle ipotesi  .  
• La raccolta dei dati con strumenti 

strutturati attraverso indicatori 
• La correlazione dei dati emersi 
• La valutazione sociale - diagnosi sociale   
• La valutazione partecipata al soggetto in 

campo 
• La verifica e il piano di intervento  



La metodologia della ricerca 
nello studio della domanda 

sociale  della comunità   
• La individuazione delle ipotesi  .  
• La raccolta dei dati con strumenti 

strutturati attraverso indicatori 
• La correlazione dei dati emersi 
• La valutazione sociale     
• La valutazione partecipata alla comunità 

con assemblee di presentazione di quanto 
emerso 

• La verifica e il piano di intervento  



  Alcuni indicatori per lo studio della domanda 

individuale  
• la soggettività di ruolo e di status in cui la persona 

socialmente si identifica e da cui derivano le 
responsabilità e i diritti; 

• le condizioni che sostengono l'equilibrio del vivere negli 
elementi della salute, della affettività, di sviluppo e 
crescita; 

• gli stili di vita  in riferimento alla realizzazione 
nell'ambiente fisico con particolare attenzione 
all'abitazione, e ai servizi del territorio  

• gli stili di vita in riferimento all'ambiente sociale e alle 
relazioni sociali generali;  

• le aspettative,  
• il rispetto di sè e del senso di libertà che in esso si 

esprime 



La Valutazione /Diagnosi 
dell’Assistente Sociale 

•  
Gli Assistenti Sociali impegnati a valutare gli stati di 
disagio sociale nei punti e aspetti fondamentali della vita 
sociale e relazionale della persona, come : 

• la soggettività nel senso di ruolo in cui la persona va 
identificata da cui responsabilità , 

• la capacità ed equilibrio negli aspetti economici, affettivi, 
di sviluppo e crescita,  lavorativi, culturali, comunicativi; 

• gli stili di vita in riferimento all'ambiente fisico con 
particolare attenzione all'abitazione, all'ambiente sociale 
con particolare attenzione ai servizi e alle relazioni 
sociali generali;  

• le aspettative, il rispetto di sè e del senso di libertà che in 
esso si esprime 



 Per sostenere lo studio e la ricerca 
di Servizio Sociale 

• Ritenere l’Assistente Sociale studioso del Servizio 
Sociale 

• Predisporre strumenti scientifici a sostegno della 
metodologia di ricerca/studio della domanda sociale per 
il progetto di intervento 

• Programmare  confronti periodici e costanti su quanto gli 
AA.SS. rilevano quotidianamente nell’attività 
professionale,ai fini della promozione sociale collettiva e 
della conoscenza  

• Sostenere la concettualizzazione dell’esperienza.  
Raccogliere i pensieri e le enunciazioni teoriche di coloro 
che operano il Servizio Sociale  
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