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Contesto e scopo della ricerca 
Idea sviluppata nell’ambito del gruppo SWERG (social  work ethic research group) 
dell’ESWRA, raccolta e coordinata da Sarah Banks (Durham university) che ha 
coinvolto l’IFSW 

Scopo della ricerca: 
• raccogliere informazioni sulle principali sfide etiche vissute dagli as nella 

pandemia, le strategie adottate  
• Estrarre da questa indagine alcune linee guida e indicazioni messe a punto dalla 

comunità professionale (IFSW in questo caso) e a disposizione dei professionisti 

Il quadro teorico di riferimento: à l’etica applicata e il ‘lavoro sociale etico’ 
• Banks, S. (2016). Everyday ethics in professional life: Social work as ethics work. Ethics and Social 

Welfare, 10(1). https://doi.org/10.1080/17496535.2015.1126623
• Weinberg, M. and Banks, S. (2019) ‘Practising ethically in unethical times: Everyday resistance in 

social work’, Ethics and Social Welfare, 13(4), pp. 361–75.
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• Una durata molto breve: dal 6 al 18 maggio 2020 
• Diffusa attraverso molti canali: l’IFSW  in primis,  e le reti locali 

• In Italia (ma questo è accaduto in molti paesi) attraverso il cnoas, la sociss, le 
connessioni personali 

• Un questionario on line, integrato o sostituito da un’intervista, su richiesta, 
tradotto in diverse lingue (Cinese, inglese, francese, spagnolo, sloveno, 
olandese) 

• Gli obiettivi: individuare e comprendere: 
• Quali fossero le sfide etiche specifiche dovute al covid
• Come rispondono gli operatori 
• Quale impatto sugli AS dal punto di vista morale  (il loro senso etico 
• Quali supporti e guide potevano essere dati per sostenere la presa di decisioni etiche 

in situazioni di crisi 
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• Il questionario chiedeva di: 
• Descrivere brevemente alcune delle sfide etiche fronteggiate durante il 

periodo di Covid
• descrivere nel dettaglio una situazione particolarmente sfidante dal punto di 

vista etico 

• Per ‘situazioni sfidanti’ dal punto di vista etico si è inteso 
«le situazioni che provocano una preoccupazione professionale o quelle per cui è 

stato difficile decidere qual era l’azioni più giusta da intraprendere»

• Gli intervistati potevano riportare una situazione affrontata 
direttamente o di cui avevano sentito parlare da da altri 
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Risultati 

• 607  risposte da 54 paesi, con molte 
differenze sostanzialmente legate 
all’azione di diffusione 
• A questo insieme l’Italia ha contributo 

con 47 risposte (alto, rispetto ad altri) 

• Comunanze e differenze: 
• Global south e global north
• Ovunque un rapido adattarsi e e 

inventare nuove forme di erogazione dei 
servizi 
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Risultati 

• 607  risposte da 54 paesi, con molte differenze sostanzialmente legate 
all’azione di diffusione 
• A questo insieme l’Italia ha contributo con 47 risposte (molto alto) 

• Comunanze e differenze: 
• Global south e global north
• Ovunque un rapido adattarsi e e inventare nuove forme di erogazione dei 

servizi 
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Le principali preoccupazione e sei temi chiave 

Le principali preoccupazioni rintracciate nelle sfide etiche: 
• come garantire la risposta ai bisogni, salvaguardando rispetto e 

dignità delle persone quando si è in difficoltà ad incontrarli, 
• che priorità dare a fronte di risorse scarse, come definirla in modo 

onesto, giusto e trasparente
• come intervenire per aiutare le persone a migliorare o cambiare 

condizioni di vita difficili e inadeguate data l’interruzione dei servizi 
• Amplificazione delle diseguaglianze  
• Come reagire e come gestire le ingiustizie nelle politiche e nella 

pratica
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Sei temi chiave 

1.Come costruire o mantenere una relazione sincera ed empatica, e di fiducia utilizzando 
il telefono via Internet,  salvaguardando il rispetto per la privacy e la riservatezza, o 
utilizzando i dispositivi di protezione personale

2.Come Stabilire le priorità tra le domande e i bisogni delle persone utenti (incrementati e 
diversificati  causa della pandemia)  a fronte di risorse scarse e nell’impossibilità di fare 
valutazioni approfondite 

3.Trovare il giusto equilibrio tra i bisogni delle persone, il loro diritte ad avere risposte e i 
rischi corsi dagli assistenti nella protezione di sé  (responsabilità verso di sé e verso gli 
altri) 

4.Decidere se seguire le linee guida istituzionali e organizzative o fare ricorso alla propria 
discrezionalità e autonomia decisionale quando le linee guida si rilevano inappropriate o 
confuse. 

5.Riconoscere e gestire le emozioni e la propria fatica, avere cura di sé lavorando in 
situazioni stressanti e spesso non sicure

6.Come utilizzare le lezioni apprese per ripensare il servizio sociale nel futuro
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Lo studio dei casi italiani è ancora in corso.
A grandi linee si concentrano su
• Il tema 1, declinato nei termini di come continuare a dare un servizio a 

fronte delle limitazioni 
• Il tema 2, rispetto alla difficoltà di effettuare valutazioni adeguate
• Il tema 4,  (l’uso delle discrezionalità) declinato nei termini di prese di 

posizione verso i resp. gerarchici per trovare soluzioni (linea di tensione con 
le org.) 

Diversamente da quanto emerge in altri paesi  è frequente la sfida nel aiuto 
alle persone che non possono vedere i propri parenti ospedalizzati per covid
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In futuro spero di potervi portare un 
commento più articolato sull’Italia.. 

Grazie per l’attenzione! 

teresa.bertotti@unitn.it
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Report conclusivo 

• Banks, S., Cai, T., de Jonge, E., Shears, J., 
Shum, M., Sobočan, A. M., Strom, K., Truell, 
R., Úriz, M. J., Weinberg, M. (2020) Ethical
challenges for social workers during Covid-19: 
A global perspective, Rheinfelden, 
Switzerland: International Federation of Social 
Workers

• https://www.ifsw.org/wp-
content/uploads/2020/07/2020-06-30-
Ethical-Challenges-Covid19-FINAL.pdf

• Seminario di presentazione alla conferenza 
internazionale 

• https://www.youtube.com/watch?v=HpI2DhH
HoKs
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La conferenza EASSW  2021- deadline abstract 15/11/2020!

https://ecswe2021.org/
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