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Anche l’Università di Trento, lo scorso 19 marzo, ha celebrato la giornata mondiale del Servizio Sociale. E lo ha 

fatto con un seminario dal titolo “Il potere trasformativo del Servizio Sociale nella promozione 

dell’uguaglianza sociale ed economica. Verso un welfare generativo?”, titolo che, oltre a richiamare il tema 

della Giornata, ha messo in evidenza l’approccio proposto dalla Fondazione Zancan nel recente rapporto sulla 

povertà
1
. 

L’iniziativa, organizzata dal corso di laurea triennale in Servizio Sociale e dal corso di laurea magistrale in 

Metodologia, Organizzazione e Valutazione dei servizi sociali del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e 

coordinata da Annamaria Perino, ha ospitato il Dott. Gianmario Gazzi, membro del Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali, nonché Presidente della Commissione Etica e Deontologia, e la Dott.ssa 

Elisabetta Neve, docente presso l’Università degli Studi di Verona e collaboratrice della Fondazione Zancan. 

Le relazioni dei due ospiti e il dibattito successivo con i docenti, gli assistenti sociali e gli studenti presenti, 

hanno fatto emergere interessanti spunti di riflessione. 

Nell’intervento introduttivo di Gianmario Gazzi è stata sottolineata l’importanza di alcune tematiche 

strettamente connesse alla promozione dell’eguaglianza sociale ed economica, oggetto centrale della 

riflessione proposta dalla Giornata. Si è spaziato dai (con riferimento alle livelli essenziali di assistenza 

difficoltà di garantire l’equità, stanti le differenti opportunità) al (riappropriarsi della lavoro di comunità 

dimensione macro, abbandonando l’orientamento alla prestazione), dalla  (necessità di elevare la formazione

qualità della formazione e ragionare sulle competenze che servono all’assistente sociale per affrontare la 

complessità) alla  (il Servizio Sociale deve essere considerato come generativo di relazioni e di generatività
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capitale sociale. Nell’attuale welfare non è più pensabile che solo gli enti pubblici gestiscano i servizi sociali ma 

è assolutamente necessario  coinvolgere tutta la comunità). Si tratta di aspetti che devono essere presi nella 

dovuta considerazione e rivisti, se si vuole fare in modo che il Servizio Sociale possa spendersi – così come 

stabilito nel titolo IV del Codice Deontologico - nella promozione dell’uguaglianza sociale ed economica. 

Successivamente, Elisabetta Neve, a partire dal Rapporto elaborato lo scorso anno dalla Fondazione Zancan, è 

passata ad esaminare la situazione della povertà nel nostro Paese. I dati esposti  hanno messo in evidenza 

che, pur essendo aumentata la spesa per l’assistenza, non è diminuita la povertà. La motivazione di ciò è da 

rinvenire nel fatto che le modalità adottate per fronteggiare la povertà (in gran parte erogazione di sussidi 

economici) non sono generative di capitale sociale. Da qui la necessità di trasformare i costi in investimenti, 

agendo su due livelli, quello dei servizi e quello degli utenti.  

Se, da una parte, si assiste a un progressivo impoverimento dei servizi e, dall’altra, ad un costante aumento 

delle domande di aiuto, che sono sempre più complesse, ci si trova inevitabilmente di fronte all’esigenza di 

conciliare le richieste pressanti dei cittadini con le istanze di ottimizzazione delle risposte. Il dover conciliare 

efficacia ed efficienza, rimanda ad una serie di azioni che investono il piano istituzionale, il piano professionale 

e quello relazionale. L’assistente sociale nel mettere in atto le azioni professionali deve tener conto delle 

responsabilità che caratterizzano, in primo luogo, il suo rapporto con l’utenza, senza tuttavia trascurare il 

rapporto – e le responsabilità – che concernono l’organizzazione per cui lavora, la professione e la società in 

senso lato. 

Il passaggio al c.d. welfare generativo comporterebbe non solo l’erogazione di interventi appropriati al 

bisogno ma anche la valutazione degli esiti degli stessi. Si invoca (centrando le proprie l’agire responsabile 

azioni sull’esito e non sul compito) e  (facendo in modo sia che la comunità venga responsabilizzante

responsabilizzata sui suoi problemi sia che si faccia fruttare ciò che le persone ricevono) e il riconoscimento 

, attribuendo al professionista potere, dell’assistente sociale come snodo cruciale del sistema dei servizi

responsabilità e autonomia (egli non deve essere  completamente dipendente né dall’organizzazione per cui 

lavora né dagli utenti a cui fornisce risposte). Ciò presuppone un cambiamento culturale che dovrebbe 

condurre ad una nuova visione dell’aiuto e ad una re-intrepretazione della professione. L’assistente sociale 

non va più identificato come colui o colei che eroga prestazioni assistenziali ma colui o colei che tutela i diritti 

, anche attraverso la mobilitazione delle risorse delle persone e che promuove la loro emancipazione

personali e comunitarie. 

L’esigenza di valutare le azioni professionali per costruire evidenze, inoltre, attribuirebbe maggiore 

scientificità all’azione professionale e migliorerebbe l’immagine degli assistenti sociali, elemento non 

trascurabile per una professione che a lungo è stata accusata di basare le sue attività sul buon senso e sulla 

approssimazione.  
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