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La posizione del servizio 
sociale  

!! Nel terreno intermedio:  
!! Un affollato crocevia  
!! Luoghi che intercettano diritti lesi e domanda di 

giustizia  
!! I mutamenti del welfare e la frammentazione del 

sistema  

!! co attori delle politiche sociali - Street level 
Bureaucrats  (Lipsky, 1980, Stame, 2010) 
!! Spazi di discrezionalità e dimensioni professionali: “in 

scienza e coscienza” 
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!! I rischi di deprofessionalizzazione  
!! “esecutori”  
!! Case manager o care manager? Un ‘estraneo di 

fiducia’ (Pittaluga, 2003) o un ‘broker dell’assistenza’? 
(Fargion, 2009) 

!! ‘il valore dell’ad-sistere’ – lo stare accanto: quale spazio? 

!! Gli snodi cruciali *:  
!! Il passaggio di contesto  
!! La protezione attraverso l’allontanamento  
!! Gli interventi sostitutivi  

*da una ricerca condotta con gli assistenti sociali (Bertotti, 2012) 
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I servizi italiani  

!! Un cambio di paradigma? (Fargion, 2008) 
!! La dicotomia: protezione o sostegno?  
!! La peculiarità italiana  

!! Tre presupposti: (non più esistenti, che ci 
interrogano 
!!  l’assenza di una richiesta spontanea,  
!! la connessione con la giustizia,  
!! le risorse per ‘mantenere le promesse’ 
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Tracce per un nuovo ruolo  

!! Sviluppare maggiore conoscenza e riflessione critica su 
!! le dimensioni e le determinanti sociali della violenza  (nelle 

cause e nei processi di prevenzione e fronteggiamento) 
!! Gli impatti degli interventi (non solo ‘difensivi’)  
!! I livelli di specializzazione  
!! La responsabilità del nominare  

!! Un professionista democratico: essere in grado di 
riconoscere i diversi tipi di saperi.  

!! A(<!)=%#".<%.B3+-+3(%4$*($+.-(&+&"C..20#)+,.0DD%1+#%)8.E..+,%.
-%DD%.:+<!+#%<"5.+,%.capacità di agire. la metafora 
dell’allenatore. 
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Quali ri-orientamenti per il 

servizio sociale?  
 

!! La trifocalità  e lo sguardo sistemico:  
!! Individuo  
!! Organizzazione  
!! Società  

!! Ricostruire la dimensione ‘politica’ del servizio sociale. 
La conoscenza dei modi attraverso cui si producono e si 
affrontano i problemi. Una dimensione collettiva e 
pubblica – non un fatto privato  

!! Essere agente di cambiamento: incrementare la capacità 
di unire e prendere voce (professionale e dei cittadini)  
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grazie!  
 e buon lavoro a tutti 

noi.. noi.. noi..  
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! Nominare i problemi, porli e renderli collettivi, osservarne le 
radici sociali nel contestoe,  consentire alle persone di 
guardarli, assumerli e  discuterli in termini collettivi così 
come di sperimentare soluzioni 

! assistenti sociali che (ri) assumano la funzione di agenti e 
promotori di cambiamento: un buon modo di prendersi cura 
del proprio sé ‘aspirante’ prendendosi contemporaneamente 
cura degli altri  

! Ed è questo l’augurio che faccio a tutti noi  
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