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Introduzione:
Il lavoro proposto nasce dalla consapevolezza che una riflessione in merito
alle connessioni tra i valori condivisi del servizio sociale e l'operatività
dell'assistente sociale richiede un'adeguata conoscenza del servizio sociale nella
sua quotidianità e quindi una ricerca sul campo, in vivo.
Tutta l'operatività degli assistenti sociali è obbligatoriamente connessa con
la declinazione operativa dei valori fondanti la professione, da ciò si evince la
ovvia connessione tra le pratiche valutative agite dal professionista e i valori che
stanno a monte della professione così come sono attuati dall'operatore stesso.
Da sempre, nel servizio sociale, i valori hanno una rilevanza notevole per la
stessa identità della professione che risulta fortemente permeata di deontologia,
per la quale, anzi, si potrebbe dire la deontologia è l'essenza stessa, la radice
motivazionale.
Inoltre i valori sono sempre stati la pietra di paragone utilizzata dagli
assistenti sociali per valutare la bontà del proprio ed altrui operato.
Ben più dei metodi e delle tecniche, che risultano molto variegati e
diversificati, i valori sono ciò che unisce gli assistenti sociali e che dà loro
un 'identità specifica, diversa dalle altre professioni di aiuto.
Per riuscire a penetrare questa complessità, così emergente, si è ritenuto
opportuno proporre una disamina dei contributi teorici in merito alla valutazione,
non solo nell'ambito del servizio sociale professionale. Ciò ha permesso di
individuare alcune definizioni di base e di fornire anche un inquadramento sullo
"stato dell'arte" in Italia attraverso la presentazione - a titolo esemplificativo - di
alcune fonti normative, regionali e nazionali, specifiche sul tema della
valutazione nell'ambito dei servizi sociali.
Il tipo di valutazione che meglio si colloca all'interno delle prassi del socia!

work pare essere quella di natura formativo - partecipativa. Si ritiene cioè che
solo con il coinvolgimento degli operatori, mediante una ca-costruzione degli
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strumenti valutativi e soltanto con il coinvolgimento degli utenti, mediante una
condivisione degli obiettivi del lavoro del professionista sia possibile raccogliere
il punto di vista dell'utenza stessa e giungere ad una valutazione adeguata

dell'intervento.
L'interesse per la delicata dinamica emergente tra la soddisfazione
dell'utente da un lato, e la valutazione di efficacia dell'intervento fatta dal
professionista dall'altro, ha portato alla realizzazione di una prima ricerca
esplorativa inerente le concezioni di valutazione da parte degli operatori che
lavorano in diversi ambiti del sistema dei servizi. Dalle interviste raccolte è
emerso chiaramente il desiderio dei professionisti di utilizzare un qualche
strumento di valutazione meno approssimativo rispetto a quelli in uso, ma sono
emerse anche le difficoltà connesse all'attuazione di una valutazione equilibrata
in un ambiente così perturbato, variegato e complesso qual è quello dei servizi
sociali.
Il tracciato di base, il single system design, il contratto, sono alcuni
strumenti che l'operatore può utilizzare per avere ragione di tale complessità ed
indefinitezza.
Nel solco di questo percorso si colloca anche la ricerca empirica svolta nel
corso di circa otto mesi presso due servizi sociali comunali. Se i valori
presentano un'evidente connessione con l'operatività infatti, anche le modalità
operative nel singolo servizio influenzano senz'altro l'operato del professionista.
Per questi motivi, dopo una riflessione teorica su due tra i valori cardine del
servizio sociale, l'autodeterminazione e la partecipazione, si sono evidenziate le
modalità operative in uso nei due servizi mettendo in luce le differenze e
tentando di ricondurle ad uno schema unico.
Nel corso della ricerca il focus di attenzione del ricercatore si è spostato
verso gli stili comunicativi degli operatori nei confronti degli utenti e degli altri
professionisti. Si è ritenuto cioè che le forme di valutazione del proprio operato
siano strettamente connesse con il modus operandi del professionista. Si ritiene
cioè che, al variare dello stile comunicativo dell'operatore e del clima
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organizzativo del servizio varii anche il modo di valutare l'intervento. L'utilizzo
di alcuni concetti di matrice goffmaniana ha permesso di approfondire queste covariazioni collocandole all'interno di una cornice ritualistica e riconnessa
all'interazione faccia a faccia.
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Inconsciamente, camminavano a passi rapidi giù per la discesa. Padre
Brown andava avanti silenzioso. Finalmente egli disse in tono vago e quasi triste:
"temo davvero che troverete la cosa molto prosaica. Noi incominciamo sempre
esaminando da un punto astratto le cose e, in questa storia non si può fare
altrimenti...Non avete mai osservato come la gente non risponde mai a quello che
chiedete? Rispondono a quello che volete dire, o a quello che essi credono vogliate
dire. Supponete dunque, che una signora chieda ad un'altra, in una villa di
campagna: "non c'è nessuno con lei?'', la signora non risponde : "Sì, c'è il
maggiordomCJ, tre servi, la mia cameriera, ecc. ", quantunque la cameriera sia nella
stanza, e il maggiordomo dietro la sua sedia; ma risponde: "Nessuno è con me, sono
sola!'', intendendo dire che nella casa non v'è alcuno di quelli dei quali suppone che
l'interrogante chieda. Ma supponete che il medico, in un caso di epidemia, domandi:
"Chi c'è con lei?"; allora la signora si ricorderà subito del maggiordomo, della
cameriera e di tutti gli altri in casa. Tutta la lingua è usata così: nessuno risponde
letteralmente alle vostre domande, neppure quando la risposta è veritiera. Chesterton
G K, I racconti di padre Brown, Paoline, Roma, 1978.

In questo saggio ho avanzato l'ipotesi che la concezione durkheimiana della
religione primitiva possa essere tradotta in concetti di deferenza e di contegno, e che
questi concetti ci aiutino a meglio comprendere alcuni aspetti della vita urbana laica.
Ciò implica che questo moderno mondo laico non è poi così irreligioso come si
potrebbe pensare. Ci siamo sbarazzati di molti dei, ma l'individuo stesso rimane
ostinatamente una divinità di notevole importanza. Egli si comporta con una certa
dignità e a lui sono dovuti molti piccoli omaggi. E' geloso del culto che gli è dovuto e
tuttavia, se awicinato nel modo giusto, è pronto a perdonare coloro che lo hanno
offeso. alcune persone, a seconda del /,oro relativo status sociale, sentiranno di essere
contaminate dal suo contatto, mentre altre sentiranno di contaminarlo. Tuttavia, in
entrambi i casi, si sentiranno in dovere di trattarlo con cura rituale. Forse l'individuo
è un dio così vitale proprio perché può capire il significato cerimoniale del modo in
cui è trattato e può rispondere drammaticamente di persona a ciò che gli viene
offerto. Nei rapporti tra queste divinità non è necessario l'intervento di intermediari;
ognuno di questi dei è in grado di celebrare l'ufficio divino come sacerdote di se
stesso. Goffman E., lnteraction ritual, Garden City, N.Y., Doubleday, 1967, trad. it. Il
rituale del'interaiione, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 104.
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Prima parte
1. La valutazione nel servizio sociale. Riferimenti ai

valori e alla deontologia professionale.

1.1. Premessa
L'obiettivo del presente capitolo non è tanto quello di offrire una
panoramica esaustiva degli approcci alla valutazione 1, quanto piuttosto di
individuare ed esplicitare le motivazioni valoriali e deontologiche che hanno
conferito una rilevanza notevole all'aspetto valutativo nell'ambito del lavoro
sociale. Tale istanza era contenuta in nuce già agli albori del servizio sociale e
dell'elaborazione metodologica ad esso specifica.

L'analisi della situazione e la verifica come tappe del processo d'aiuto, il
miglioramento del proprio operato o il controllo dei risultati sono termini e
concetti familiari al servizio sociale e per i quali anche la valutazione può
proporsi come modalità operativa di conoscenza del proprio (ed altrui) agire.
L'emergere della complessità nel sociale richiede anche agli assistenti
sociali di acquisire strumenti e logiche tali da permettere una lettura e
comprensione della realtà altrimenti incontenibile. La diffusione del lavoro per
progetti richiede competenze nuove e particolari. L'ente pubblico non solo è
tenuto ad elaborare il progetto, ma anche a seguire l'operato dell'ente a cui
eventualmente esso è stato delegato nella sua concretezza (es: cooperativa
sociale).

1

Per un approfondimento teorico e applicativo sulla valutazione si suggerisce: Palumbo M., Il processo di

valutazione, Franco Angeli, 2001 e Bezzi C., Il disegno della ricerca valutativa, Franco Angeli, 2001
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Inoltre la tendenza, nelle dinamiche attuali di politica sociale pubblica,
all 'esternalizzazione dei servizi e alla riduzione della spesa, richiede un ulteriore
impegno per garantire ai cittadini e agli amministratori la bontà o meno
dell'intervento realizzato da soggetti non pubblici.
Il capitolo si sviluppa secondo le seguenti direttrici considerate rispetto alla
valutazione e alla qualità: attuali dinamiche della politica sociale, escussione
della principale normativa vigente nel settore, analisi del codice deontologico
degli assistenti sociali e di alcuni modelli e metodologie del servizio sociale.

1.2. Politiche sociali e valutazione
Innanzi tutto è necessario definire che cosa si intenda attualmente in Italia
con il termine valutazione e quali siano i concetti ad essa sottesi.
Boileau definisce la valutazione come "la determinazione dei risultati
ottenuti con una specifica attività intrapresa per raggiungere un obiettivo, uno
scopo avente un valore" 2 • Per Bezzi3, invece, essa costituisce un giudizio, un
processo di formulazione di giudizi basato sulla raccolta di informazioni; è un
processo di ricerca che rispetta le regole tipiche della comunità scientifica, la
valutazione aiuta il processo decisionale fornendo informazioni opportune al
decisore, fornendo indicazioni in merito alla scelta più adeguata. In altre parole
lo scopo della valutazione per l'autore è "il miglior raggiungimento degli obiettivi
che il programma, il servizio, il processo valutato si è posto; in generale, il
miglioramento delle condizioni sociali dei beneficiari".

2

Voce "Ricerca valutativa" in De Marchi, Cattarinussi, Nuovo dizionario di sociologia, Edizioni Paoline

3

C. Bezzi, La valutazione dei servizi alla persona, IIV Istituto Italiano di Valutazione. In "Il disegno della

ricerca valutativa" l'autore dà questa definizione più ampia di cui si citano alcuni passi più significativi
per l'analisi proposta: "la valutazione è ... un'attività di ricerca sociale applicata, realizzata, nell'ambito di
un processo decisionale ... avente come scopo la riduzione della complessità decisionale ... la valutazione
assume il ruolo peculiare di strumento partecipato di giudizio di azioni socialmente rilevanti ... "
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Tralasciando le definizioni di valutazione elaborate da altri autori e
accettando queste citate come base di partenza, affrontiamo il problema de]
perchè sia sempre più in auge la valutazione in Italia.
La fase di cambiamento attuale dei servizi alla persona è determinata dalla
crisi economica con conseguenze dirette nel welfare
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•

E' emersa la mancata

corrispondenza tra aumento della spesa e miglioramento dello stato di salute
della popolazione e ciò ha richiesto, dopo un periodo di crescita disordinata dei
servizi, una miglior selettività. A ciò si accompagna un allontanamento dei
cittadini dalle istituzioni per l'incapacità di rispondere adeguatamente alle
richieste. Il sistema di servizi si caratterizza sempre più come welfare mix ove
oltre al pubblico e al privato è presente anche il terzo settore.
Si assiste ad una richiesta pressante alla caratterizzazione sempre più
aziendale

dell'organizzazione

dei

servizi

per

uno

snellimento

e

una

deburocratizzazione e allo stesso tempo un aumento della complessità della
domanda che a sua volta "non ha fatto altro che aumentare il carattere burocratico
dei sistemi di aiuto sociale "5 • Secondo Bertin6 è necessario considerare la crisi
dei modelli organizzativi burocratici: attualmente l'operatore ha un discreto
margine di autonomia e discrezionalità nel prendere le decisioni. Ciò è dovuto
anche ali 'ambiente turbolento nel quale opera, molto diversificato nelle strategie.
Ne discende che l'operatore non è chiamato a rispondere sulla correttezza delle
procedure predefinite quanto piuttosto sui risultati. A ciò si aggiunge la
possibilità che il controllo da parte dell'organizzazione sia riferito non alla
verifica dei risultati quanto alle procedure formali causando perdita di
motivazione e limitazione della capacità di governo della complessità.
La posizione attuale delle politiche sociali è caratterizzata dalla presenza di
più soggetti che richiedono una politica collaborativa e combinatoria tra i vari

4

E. Allegri, Valutazione di qualità e supervisione, Trieste, Lint 2000.

5

ibidem p. 14.

6

G. Bertin, Valutazione e sapere sociologico, Franco Angeli 1996
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attori e settori. La valutazione di impatto assume allora la valenza di un
monitoraggio continuo non di tipo ingegneristico ma aperto a diversi esiti. Tale
approccio si può configurare come relazionale e si inscrive in un agire di rete.
La politica sociale sta assumendo quindi nuovi orientamenti

8

7

:

a. Da una integrazione sistemica ad una integrazione sociale (politica
intesa come espressione dei gruppi e soggetti sociali).
b. Dalla centralità dello stato alla pluralità degli attori (rete).
c. Dalla delega ad apparati centralizzati ad una autonomizzazione
delle istituzioni di welfare (verso una regionalizzazione delle
politiche).
d. Non più coincidenza totale, ma solo parziale delle politiche sociali
con le politiche pubbliche.
e. Assume

importanza

la

politica

sociale

a

livello

locale,

riorganizzazione ente locale, community care, interventi di rete.
Queste caratterizzazioni definiscono il passaggio dalla politica sociale
basata su assetti normativi a quella fondata su configurazioni relazionali
(pluralista, reticolare, interazionista). Nell'approccio configurativo policentrico i
decision makers sono la pluralità degli attori e la struttura amministrativa non è
gerarchica ma simile ad una costellazione.
I fattori utili al miglioramento e alla valutazione sono diversi e nuovi:
a) I'indicatore di performance è dato dalla soddisfazione a posteriori di
tutti gli attori coinvolti nel processo (e non dai fini decisi a priori
dall'autorità nazionale);
b) la bassa efficacia è dovuta alla mancanza di compromessi
soddisfacenti fra i vari attori (e non ad una carenza informativa e
programmato ria sulla società);

7

P. Donati (a cura di), Fondamenti di politica sociale 1 , Roma, NIS 1997 p.44.

8

ibidem pagg. 14 -16.
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c) la scarsa efficienza è causata dalla mancanza di strumenti di
interazione fra gli attori coinvolti (e non dalla incapacità di controllo
centrale e dall'ostruzionismo di alcuni attori);
d) i miglioramenti organizzativi si hanno grazie allo sviluppo di
istituzioni di welfare ritagliate sui bisogni dei cittadini (e non
ricercati attraverso una miglior divisione del lavoro e un maggior
coordinamento);
e) i miglioramenti processuali si hanno grazie all'aumento della
comunicazione della capacità relazionale (e non in piani di
attuazione più dettagliati);

f) scopo dell'intervento è raggiungere il consenso per trovare una
soluzione soddisfacente per gli attori in gioco ad un determinato
livello territoriale (e non la massimizzazione di utilità nelle
soluzioni riferite ad una prospettiva nazionale).
Da questo rapido excursus dei fattori caratterizzanti la valutazione emerge
evidente l'esigenza di considerare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e dei
servizi per la soddisfazione di tutti gli attori coinvolti. Non essendo più solo lo
stato ad offrire servizi di welfare è richiesta anche una certificazione della qualità
del servizio che in Italia si concretizza9 nell'accreditamento e neUe carte dei
servizi. E l 'estemalizzazione dei servizi sociali impone all'istituzione pubblica,
ente locale, comune, provincia, regione, ecc., una funzione di controllo
sull'erogazione delle prestazioni. Qualità delle prestazioni che non è mera
efficienza, o economicità a tutti i costi, ma passa anche per una qualità del lavoro
sia in termini di formazione che di riconoscimento delle peculiarità dell'impiego
nei servizi alla persona. Il soggetto pubblico deve assumere il ruolo di regolatore
del sistema e la valutazione del risultato è uno dei principali fattori di regolazione
di un sistema complesso così strutturato. Il rischio, già evidenziatosi nella sua
drammaticità pesante in realtà straniere, è che il governo del welfare state solo in
9

Si veda paragrafo successivo.
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base alle dinamiche del mercato sia generatore di un aumento

delle

diseguaglianze sociali 10 •
Come afferma Allegri 11 il ruolo della valutazione, della verifica e revisione
della qualità dei servizi sociali è quello di potenziare e sviluppare adeguati
sistemi di risposta alle domande provenienti dai cittadini utenti garantendo una
maggiore efficacia ed efficienza dei servizi.

1.3 Alcune recenti spinte normative nazionali e regionali alla
valutazione e alla qualità nei servizi sociali
La trattazione presentata ora non è una disamina esaustiva dei testi di legge
inerenti i servizi sociali, laddove trattino di qualità e di valutazione, quanto
piuttosto un breve accenno riferito alle principali e più recenti fonti normative
che regolano il settore al fine di evidenziare alcune linee di tendenza emergenti.
E' interessante osservare che già all'art.I nei "Principi generali e finalità" la legge
quadro

12

tratti di efficacia, efficienza ed economicità quali principi per

l'organizzazione e la programmazione. La legge sottolinea all'art.3 la necessità
"della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle

prestazioni, nonchè della valutazione di impatto di genere". Altri accenni
correlati alla ricerca di una qualità dei servizi si possono individuare nella
richiesta di requisiti minimi per l'accreditamento dei servizi presso i comuni e
nell'obbligo di adottare una Carta dei servizi "al fine di tutelare le posizioni
soggettive degli utenti" 13 • Essa si presenta quale strumento di tutela degli utenti
ed ha lo scopo di facilitare le loro valutazioni sul servizio, inoltre costituisce un
titolo per l'accreditamento stesso.
10

Bertin G., Valutazione e sapere sociologico, Franco Angeli 1996

11

Allegri E., Valutazione di qualità e supervisione, Lint Trieste 2000.

12

Legge n. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
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Il sistema informativo previsto all'art.21 14 , a mio avviso, appare essere uno
degli strumenti principe istituiti dalla legge citata per favorire la valutazione:
senza dati è evidente l'impossibilità di produrre documentazione adatta alla
ricerca valutativa e l'istituzione e organizzazione di tale strumento è uno dei
mezzi più chiaramente tendenti al fine della conoscenza.
Sulla stessa linea il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2001-2003 nella parte III 0 inerente lo sviluppo del sistema integrato di interventi
e servizi sociali al punto 4 tratta della qualità del sistema stesso. Afferma
l'esigenza di una concertazione basata sui valori comuni, le regole condivise e i
controlli imparziali al fine dello sviluppo e della valutazione di un sistema di
qualità. Tale sistema deve essere costruito quale insieme di regole, procedure,
incentivi e controlli atti a garantire l'orientamento alla qualità degli interventi e
servizi sociali. Le regioni e gli enti locali sono tenuti ad individuare le sedi più
opportune per la concertazione sui principi ispiratori (invitando anche i
professionisti del sociale) e ad adottare "propri strumenti di valutazione della

qualità dei servizi, del funzionamento e dell'impatto del sistema qualità". In
accordo con la legge quadro viene indicata la carta dei servizi quale "carta per la
cittadinanza sociale" da elaborarsi a cura dei comuni rispettando criteri di
uniformità in ambito nazionale pur essendoci la possibilità di affinare ed
integrare a livello locale gli indicatori definiti da Dipartimento Affari Sociali. Gli
enti gestori altri dai comuni devono adottare una carta dei servizi, condizione per

il loro accreditamento.
Il piano sottolinea I 'importanza del sistema informativo dei servizi sociali
per la valutazione delle politiche sociali e lo definisce strumento di conoscenza
13
14

ibidem art.13
ibidem art. 21 , comma 1 : "Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema

informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema

integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni
necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, ... "
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fondamentale per tutti gli attori coinvolti: operatori, responsabili delle politiche e
cittadini. La sua funzione è quella di "facilitare la lettura dei bisogni e di
sostenere il processo decisionale", favorendo, attraverso la raccolta di dati, la
cultura del confronto ed in particolare la valutazione comparativa delle
esperienze e dei risultati. Tra le funzioni specifiche del piano è data particolare
importanza

all'analisi

della

qualità

dei

servizi e

della loro

effettiva

corrispondenza ai bisogni da soddisfare.
Le regioni attraverso i piani sociali regionali hanno recepito le indicazioni

nazionali e ne hanno implementato gli indirizzi. Si presentano due casi
esemplificativi: la Liguria e la Toscana.
La regione Liguria ha riservato una parte del proprio piano sociale
regionale 15 agli "strumenti per migliorare il sistema dei servizi sociali: la qualità
sociale, il sistema informativo, la formazione continua".
La regione ha indicato anche la necessità di strumenti di valutazione della
qualità dei servizi ovvero manuali, protocolli, linee guida.
La qualità sociale, secondo il piano ligure, è rilevata dal sistema
informativo regionale attraverso flussi continui tra regione ed enti locali e deve
essere funzionale ad operazioni sistematiche di benchmarking, ovvero il
confronto e la collocazione rispetto ad esperienze analoghe così come è suggerito
dal piano nazionale (valutazione comparativa) .
Infine la regione tratta dello strumento "la Carta dei servizi" indicandone i
contenuti tra cui: gli standard di qualità da rispettare, le modalità di verifica, le
sanzioni nel caso di mancata applicazione degli standard, i programmi di
miglioramento, le modalità di partecipazione dei cittadini, ecc.; la regione

15

"Piano triennale dei Servizi Sociali 2002 - 2004 e indirizzi ai Comuni per la redazione dei Piani di

Zona. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 6 luglio 1999 recante il Piano
Triennale dei Servizi Sociali 1999/2001"
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sottolinea anche l'importanza del processo di costruzione della carta quale
realizzazione di un patto tra i comuni e cittadini.
La regione Toscana nel suo Piano integrato sociale

16

tratta di valutazione e

di qualità nella seconda sezione riservata ai programmi di iniziativa regionale.
Il programma "Valutazione sociale 11 persegue, tra le altre finalità, lo
"sviluppo e diffusione della cultura e della pratica della valutazione di qualità in
campo sociale" e tra le azioni previste considera anche la costruzione di strumenti
per la valutazione di qualità nei servizi sociali: indicatori e standard di qualità
delle carte dei servizi, strumenti di valutazione della qualità percepita, strumenti
di osservazione, analisi e riprogettazione della qualità secondo gli operatori, ecc.
Il programma di iniziativa regionale "Qualità sociale" ha come finalità
principale il raccordare attraverso un mercato amministrato l'offerta di servizi
con la domanda in modo da valorizzare la capacità di scelta del cittadino
attraverso

una maggior qualificazione specifica degli interventi e

una

partecipazione più marcata dei cittadini. Le azioni previste sono inerenti la
ricerca, la programmazione, la valutazione delle esperienze attivate e la
qualificazione delle attività del terzo settore.

1.4. Valutazione e servizio sociale
Il codice deontologico 17 della professione è anch'esso fonte di implicazioni
motivazionali alla valutazione da parte dell' assistente sociale. Oltre a prescrivere
al professionista la necessità di salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti
e di promuoverne l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di
responsabilità, afferma chiaramente la responsabilità dell'assistente sociale m

16

"Piano integrato sociale - 2001" Deliberazione del Consiglio Regionale 5 giugno 2001 n. 118.

17

Codice Deontologico dell'Assistente Sociale - Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, 18 aprile

1998. Il Codice, modificato ed integrato, é stato approvato dal Consiglio Nazionale il 6 aprile 2002.
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merito al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di

lavoro, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità ed alla qualità degli
interventi. Secondo il Codice, il professionista è chiamato a contribuire alle
azioni di pianificazione e programmazione, nonchè al razionale ed equo utilizzo

delle risorse che ha a disposizione a causa del suo ufficio istituzionale. Tale
indicazione è anche declinata in modo più specifico negli articoli seguenti che
raccomandano di evitare condizioni di lavoro che potessero in qualche modo
causare la grave compromissione della qualità e degli obiettivi degli interventi.
Il professionista è tenuto ad azioni qualificate ed efficaci e a segnalare
eccessivi carichi di lavoro o accumulo di incarichi qualora possano recare
pregiudizio

all'utente

compromettendo

la

qualità

degli

interventi

18

•

La

promozione di iniziative di partecipazione è uno dei contributi richiesti al
professionista

19

,

partecipazione 20 (si veda anche la 1. 328/00 art. 1 comma 6

"partecipazione attiva dei cittadini") che si potrebbe anche declinare in forme di
valutazione con il contributo degli utenti. Rimane da ricordare l'importanza data
dal codice deontologico alla formazione permanente e continua dell'operatore
allo scopo di garantire prestazioni qualificate 21 •
Secondo Bertin22 un elemento da considerare nel trattare di valutazione è la
crisi delle ideologie professionali di area sociale. Anche gli assistenti sociali non
sfuggono a questa realtà diversificata e fluida e numerosi sono, nella storia
recente del servizio sociale, i modelli che orientano l'operatività. Numerosi e
diversi, talora in antitesi limpida e tali da frammentare e diversificare anche la

18

ibidem artt. 46-51

19

ibidem art. 33

20

Cfr. par. 3.5.

21

ibidem art. 54

22

Bertin, op. cit., p. 16 :"All'interno delle diverse professionalità non esistono delle ideologie

professionali omogeneamente condivise da tutti i componenti della corporazione professionale, ma i
professionisti si dividono e spesso si confrontano e scontrano intensamente in base all'impostazione
operativa ed alla scuola di appartenenza".
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realtà degli operatori nei servizi. In "Lineamenti di servizio sociale" Dal Pra

23

illustra alcuni modelli "storici" del servizio sociale, in ognuno dei quali traspare
la necessità della valutazione del processo di aiuto (1 'evaluando più propriamente
professionale per un assistente sociale), ma è nel processo metodologico che
l'istanza valutativa acquista una sua forma ben delineata.
Le fasi del processo metodologico secondo l'autrice sono le seguenti:

a.

Individuazione

o

riconoscimento

del

problema

sia

individuale che sociale
b.

raccolta di informazioni per una prima analisi della
situazione

c.

valutazione della situazione

d.

fissazione degli obiettivi, formulazione del piano, contratto
per la sua attuazione

e.

attuazione del piano

f.

verifica dell'andamento del processo di aiuto e dei risultati
ottenuti

g.

conclusione del processo

Alcune fasi del processo d'aiuto, quali sono illustrate da Dal Pra
rispecchiano e riproducono, anche se non in modo determinato, le finalità dei tipi
di valutazione secondo la temporalità considerati da Palumbo.
Le tappe della raccolta di informazioni per una prima analisi della

situazione e della valutazione della situazione24 sono omologhe negli strumenti
utilizzati (osservazione, lettura di documenti, contatto con testimoni significativi

23
24

Dal Pra, Lineamenti di Servizio Sociale, Astrolabio, Roma 1987
Definito nel testo come giudizio professionale dell assistente sociale ricavato dalle informazioni
11

1

raccolte, confrontate con le conoscenze teoriche possedute e con il punto di vista delrutente". Si noti
l'assonanza, nonostante la diversità di contesti, con la definizione di Bezzi presentata precedentemente.
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- stakeholders, ricerca) e nelle finalità ( valutare la fattibilità di un programma,
progetto, intervento) a quella che è definita valutazione ex ante

25

•

La fase f. successiva all'attuazione del piano può essere meglio analizzata
scotomizzandola: in primis si consideri la verifica dell'andamento del processo di

aiuto.
Essa si presenta nelle sue finalità come un mix tra la valutazione on going
(o in itinere) e quella definita intermedia.

In particolare, presenta delle finalità che sono tipiche della valutazione on

going26 , pur con le dovute considerazioni al diverso livello in cui si opera,
specialmente laddove Dal Pra parla dell "'atteggiamento di continua verifica (che)
deve tagliare trasversalmente tutto il processo" 27 d'aiuto all'utente e della
necessità di un continuo feedback per tenere sotto controllo il processo.
La valutazione intermedia è invece, secondo Palumbo, caratterizzata dalla
formalizzazione di documenti specifici ed è finalizzata a modifiche eventuali del
programma: la fase del processo metodologico considerata prevede che
l'assistente sociale, qualora risulti necessario dall'analisi della documentazione
del piano di lavoro e dal confronto tra situazione reale ed obiettivi, modifichi e
riprenda in mano il processo d'aiuto per giungere alla formulazione di un nuovo
piano di lavoro.
In secondo luogo si consideri la verifica dei risultati ottenuti. Essa è
sollecitata o da una situazione di stallo o da cambiamenti intervenuti che fanno
venir

meno

la

necessità

dell'intervento.

Tale

fase,

che

può

essere

immediatamente precedente alla conclusione del processo, rispecchia le finalità
della valutazione ex post specificamente in riferimento alla considerazione ed
analisi dei risultati ottenuti e del grado di raggiungimento degli obiettivi.

25

Cfr. Palumbo, op. cit. p. 197 e Dal Pra, op. cit. p.121.

26

Palumbo, p.197.

27

Dal Pra, op. cit., p.123.
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Ferrario 28 presentando la progettualità come forma di operatività del
professionista assistente sociale sottolinea l'importanza di prevedere un sistema
di monitoraggio 29 comprendente principalmente la documentazione e il colloquio
con l'utente per definire la situazione.

1.5. Prime prospettive per una valutazione nel servizio sociale
Dall'analisi della congiunzione tra il servizio sociale e la valutazione
emergono

due

dimensioni

che

potrebbero

essere

fonte

di

ulteriori

approfondimenti e generare analisi più puntuali:

1.5.1. Valutazione formativa
Durante la formazione dei futuri operatori l'Ordine professionale valuta il
processo formativo, sia attraverso il

tirocinio~

sia attraverso l'Esame di Stato; ma

l'abbinamento delle dimensioni della valutazione e della formazione non si
esaurisce in questa prima fase nè deve essere inteso solo da questo punto di vista.
La valutazione e la ricerca valutativa che ne realizza le necessità in ambito
operativo può e, nel servizio sociale in particolare deve, essere formativa per il
personale coinvolto, nella scia della antica tradizione della formazione continua
degli assistenti sociali.
Una nota distinzione riportata da Palumbo distingue tra summative e

formative evaluation. La valutazione formativa risponde alle finalità di

28

Ferrario F., Le dimensioni dell'intervento sociale, Roma,NIS p.165

29

Normalmente si distingue tra i concetti/termini di monitoraggio, valutazione e audit. Il monitoraggio si

realizza nel controllo costante del progetto-programma dall'inizio alla fine, mentre l'audit ricerca la
conformità a regole e regolamenti. La valutazione però si avvale dei dati del monitoraggio (anche se non
solo di quelli) nella formulazione dei giudizi. Si ritiene pertanto che il testo di Ferrario contenga
implicitamente una proposta di tipo valutativo. Cfr. Palumbo, op. cit. p. 73

21

management contro[ e di learning. Il primo corrisponde al concetto italiano di
controllo di gestione nel quale le informazioni raccolte sono utilizzate per tenere
sotto controllo un'organizzazione. Il secondo coinvolge i soggetti interessati
all'intervento pubblico in esame e riguarda l'analisi causale e l'esplorazione di
una situazione problematica. Il learning favorisce il miglioramento continuo
programmi e costituisce un valore aggiunto di carattere etico

31

30

dei

•

Si accenna brevemente ad alcune caratteristiche della valutazione formative
così come presentate da Palumbo. La metodologia applicata è anche quantitativa,
ma soprattutto qualitativa; il ruolo del valutatore è interattivo ed ha funzione di
supporto ai gestori e agli operatori che risultano essere anche i destinatari dei
programmi; il monitoraggio alimenta la valutazione e infine il focus della
valutazione è imperniato sul processo e in seconda istanza sull'input e output.
Sebbene l'accountability sia una finalità della valutazione summative si
ritiene opportuno tenerne conto in una valutazione di servizio sociale

32

•

Appare

infatti evidente la sua affinità con i valori del servizio sociale. Per accountability
si intende il dover rendere conto di un determinato intervento a soggetti terzi, nè
attuatori, nè decisori. I destinatari privilegiati, afferma Palumbo 33 , devono essere
gli utenti e più largamente i cittadini che hanno finanziato l'intervento, il
programma, ecc.

1.5.2. Partecipazione dell'operatore, del cittadino e dell'utente
Dall 'accountability come finalità della valutazione ne deriva naturalmente
la seconda dimensione da valorizzare nella valutazione di servizio sociale: la

30

Principio tipico dell'approccio manageriale alla qualità, a tale proposito si veda: Galgano A., Qualità

totale, Il Sole 24 ore libri, 1990; Negro G., La qualità dei servizi, Il Sole 24 ore libri, 1990
31
32

Palumbo, op. cìt., p.85
I due tipi di valutazione illustrati non vanno considerati come mutuamente esclusivi, nè privi di

contaminazioni e commistioni reciproche nella pratica valutativa attuale.
33

Palumbo, op. cit., p.87
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partecipazione. Vecchiato 34 segnala la problematicità di una valutazione
partecipata per la difficoltà di definire i destinatari e i committenti, che possono
essere i finanziatori, gli operatori, i politici, gli utenti ... in realtà la partecipazione
non è qualcosa di scontato nella valutazione, così come l'elaborazione e
implementazione di un sistema informativo non significa ipse facto la
realizzazione di un autentico coinvolgimento dei soggetti coinvolti3 5 • La
realizzazione del sistema informativo, così come è proposta dalla normativa
vigente 36 è sicuramente fonte di partecipazione degli utenti che, anche attraverso
le "Carte dei servizi" possono essere informati e quindi consapevoli dei servizi
sociali offerti dall'ente. Appare comunque evidente che la partecipazione degli
utenti alla ricerca valutativa nell'ambito del servizio sociale è consona e affine
alle istanze di autodeterminazione e libertà della persona fatte proprie dalla
professione di assistente sociale nel codice deontologico.
A tale proposito Bezzi ritiene che il processo di negoziazione tipico del
processo decisionale debba essere riportato anche nella valutazione. Egli però
non ricerca una mediazione sull'interpretazione dei risultati o un contributo alla
problematica
indispensabili.

decisionale
Nell'autore

quanto
non

piuttosto
appare

l'assunzione

un'istanza

di

informazioni

partecipativa

di

tipo

democratico, che anzi Bezzi definisce demagogica, quanto una "pulsione" alla
ricerca di "quell'informazione vera senza la quale non si può realizzare una
valutazione efficace 1137 •
Più vicino alle istanze partecipative del servizio sociale pare essere Giorio
che pur non trattando direttamente di valutazione sottolinea la necessità di
"un 'impostazione e gestione di servizi sociali realmente partecipati: sia nella
risposta concreta a bisogni effettivamente presenti e rilevabili prioritariamente in
34
35

Vecchiato T., La valutazione dei servizi sociali e sanitari, Fond. Zancan 1995, p.16
Il sistema informativo della Stasi non era quanto di più democratico e partecipato si possa

immaginare ...
36

Si veda a tale proposito il paragrafo 2.

37

Bezzi, Il disegno della ricerca valutativa, Franco Angeli, 2001, p.97.
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ambiti circoscritti, sia come sostegno ad iniziative specifiche, tese a favorire
processi di sviluppo condivisi" 38 tra i quali sicuramente un'azione mediata e
guidata dalla conoscenza derivante da forma valutative vissute come partecipate
dall'utenza. Il punto di vista degli utenti è essenziale per una buona pratica
valutativa che tenga conto dei soggetti coinvolti e quindi in primis degli utenti, e
sebbene risulti difficile intravedere nel contesto italiano un qualche sbocco della
valutazione collaborativa39 , appare necessaria, se non altro, la diffusione delle
informazioni all'utenza e quindi anche i risultati delle valutazioni condotte in un
determinato servizio.

38

Giorio G., Strutture e sistemi sociali nell'attuale dinamica valoriale, Cedam, 1991

39

Valutazione progettata e intrapresa dagli utenti, così come avviene in altri paesi, cfr. C. Evans e M.

Fisher, La valutazione collaborativi: verso una ricerca controllata dagli utenti, in I.Shaw e J. Lishman,

Evaluation and Socia! Work Practice, London, Sage 1999 (trad. Ital. La valutazione nel lavoro sociale,
Erikson Trento 2002).
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2. La valutazione di efficacia e la soddisfazione
percepita dagli utenti. Strumenti di analisi.

2.1. Premessa
Customer satisfaction40 ed efficacia dell'intervento, al contrario di quanto
accade nei servizi ''economici", nei servizi sociali non necessariamente
coincidono, né la soddisfazione dell'utente presuppone l'efficacia e viceversa. Il
destinatario dell'intervento sociale, pur traendone un beneficio complessivo,
potrebbe non esserne immediatamente consapevole, si pensi, ad esempio, che la
soddisfazione tout court, senza ulteriori specificazioni, sicuramente non è la
sensazione che "riempe il cuore" di un alcolista i primi giorni di trattamento, né
può essere sempre manifestata chiaramente da un anziano utente di un servizio di
assistenza domiciliare o da una persona affetta da un disturbo psichiatrico quando
senta contenuti alcuni suoi comportamenti.
Inoltre, come è noto, in questo tipo di servizi l'utente molto spesso non ha
realmente il ruolo di cliente, non esercita, cioè, la libertà di scelta del
bene/servizio di cui è fruitore. Si pensi ad esempio ad un servizio di assistenza
domiciliare gestito da una cooperativa grazie all'appalto con gli enti locali. In
questo caso il cliente, cioè colui che sceglie il fornitore e paga (interamente o
prevalentemente) per il servizio svolto, è molto spesso l'ente locale e non
40

Nell'ambito delle riflessioni nelle discipline economiche un cliente è considerato soddisfatto quando il

valore percepito dello scambio realizzato con l'azienda offerente è superiore al valore atteso. Il valore è
dato dal rapporto tra i benefici ricevuti nello scambio e il costo sostenuto per realizzare lo scambio stesso.
Si veda a questo proposito, per ulteriori approfondimenti del concetto: Cherubini S. Eminente G., Il nuovo

marketing in Italia, Franco Angeli, Milano 1997; Kotler P. Scott W. G., Marketing e management,
ISEDI, Torino 2001; Negro G., Organizzare la qualità nei servizi, il Sole 24 Ore, 2001.
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l'anziano che vive solo e necessita di assistenza. Per questo, le iniziative a favore
della qualità intraprese dai servizi hanno obiettivi diversi da quelli di offrire
all'utente il miglior servizio possibile, come ottenere qualche tipo di
certificazione, mantenere l'appalto con il consorzio di enti locali, competere in
economicità o acquisire qualche forma di visibilità nella comunità locale.
Le caratteristiche peculiari di questo tipo di servizi e delle professionalità in
essi coinvolte non impediscono però di ipotizzare una auspicabile coincidenza tra
le due istanze di soddisfazione dell'utente e di efficacia dell'intervento attraverso
l'operato professionale di un operatore assistente sociale41 , che possa agire in tale
prospettiva.
Il singolo operatore può dotarsi di strumenti che gli consentano di attuare
un'adeguata valutazione fn una forma che sia socializzabile anche alle altre
professioni del sociale con le quali collabora allo stesso caso o su casi simili.
Inoltre la documentazione raccolta in tale forma può essere anche utilizzata per
giustificare il proprio operato al livello dirigenziale dell'Ente e per sostenere
eventuali richieste di modifica del budget.
Come ben evidenziato da Bezzi, in questo caso si può parlare di auto
valutazione. E' ovvio che in questa forma la valutazione non può soddisfare tutte
le diverse esigenze valutative del servizio. Senz'altro ben risponde allo scopo di
favorire "lo scambio informativo entro un gruppo, per comunicarsi i problemi e
aiutarsi reciprocamente a risolverli"42 ; mentre, non appare sufficiente qualora lo
scopo sia modificare l'andamento di un servizio, in quanto in questi frangenti
appare necessario l'utilizzo di una guida esterna che coordini il gruppo degli
operatori e lo supervisioni.
E' indispensabile che il valutatore sia esterno qualora l'oggetto della
valutazione coinvolga soggetti diversi in possibile contrasto fra loro, oppure
41

Per un'analisi del ruolo dell'assistente sociale si veda: Barbero Avanzini B., Politiche sociali e nuove

professionalità degli operatori: l'assistente sociale, in F. Villa (a cura di), Il servizio sociale nell'Italia
degli anni novanta, Vita e Pensiero, Milano 1993.
42

Bezzi C., Il disegno della ricerca valutativa, Franco Angeli, 2001, p.142-
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quando si paventi l'eventualità di assumere decisioni drastiche, molto favorevoli
o sfavorevoli ad un gruppo di attori rilevanti, o infine quando ci sia l'impiego di
notevoli risorse che richiedano un' adeguato utilizzo di procedure scientifiche
.

43

ngorose .
Proponendo I 'utilizzo di una qualche forma di prassi valutativa da parte
dell'operatore professionista assistente sociale non si vuole negare l'opportunità
di una valutazione condotta da un valutatore esterno, quanto piuttosto evidenziare
il contributo che può provenire dal sapere valutativo nell'operatività quotidiana
dell'assistente sociale. Non è che una prassi valutativa escluda l'altra, non è che
ci sia il monopolio di qualche professione sulla valutazione, infatti l'assistente
sociale può, mediante questi strumenti, essere agevolato nel raccogliere
informazioni su quali siano gli esiti del proprio lavoro 44 • Inoltre la valutazione

case-leve!, se opportunamente condotta, può favorire anche la valutazione dei
programmi. L'aggregazione dei dati raccolti a livello di operatività di base può
fornire la base informativa necessaria per una valutazione di più ampio respiro.
In tal modo due approcci valutativi diversi (a livello di programma e a livello dei
singoli casi) divengono sinergici fra di loro 45 per una miglior definizione
dell'operatività del servizio. Nell'operatività di base, con il singolo caso, gli
strumenti per condurre una valutazione di efficacia che consideri le dinamiche di
soddisfazione dell'utente si possono ragionevolmente intravvedere, come ci si
accinge ad evidenziare, nell'utilizzo del tracciato di base, del progetto e quindi
del contratto.

43
44

ibidem
Cfr. Jergeby U., La valutazione di esito da parte degli operatori, in Canali C., Maluccio A.N.,

Vecchiata T., La valutazione di efficacia nei servizi alle persone, Fondazione Zancan, Padova 2003, p.
465 e anche Gabor P.A., Unrau Y. A:, Grinnell R.M. Jr, Evaluation for social workers, Allyn e Bacon,
Boston 1994.
45

Cfr. Gabor P.A., Unrau Y. A:, Grinnell R.M. Jr, op. cit.
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2.2. La valutazione di alcuni strumenti
2.2.1.11 tracciato
Il tracciato di base46 è uno strumento metodologico che permette
all'operatore la verifica degli interventi con gli utenti sulla base di fattori
osservabili favorendo una definizione, una rappresentazione del problema
documentato attraverso la raccolta di informazioni

47

•

Si ottiene grazie alla

compilazione di un modulo, concettualmente abbastanza semplice, da utilizzarsi
per un'adeguata rappresentazione della situazione quale si presenta prima
dell'intervento, da confrontarsi con un tracciato successivo, nel corso e al termine
dell'intervento stesso, per la verifica degli esiti e la conseguente valutazione.
Esso è strutturato su due elementi collocati sui due assi del grafico: la variabile
dipendente dall'intervento, o presunta tale, e la temporalità. Considerare la
situazione, mediante questa forma di visualizzazione, così come essa è prima
dell'intervento, permette anche di condividere più ampiamente il progetto con
l'utente o, almeno, di ottenerne il consenso informato. In sede di progetto
saranno quindi individuati gli indicatori, gli strumenti di rilevazione, i tempi e le
modalità di verifica e di valutazione dei risultati48 •

46

Blythe B.J., Tripodi T., Fasolo E., Onagro F., Metodi di misurazione nelle attività a diretto contatto con

l'utenza, Fondazione Zancan, Padova 1993 e anche Pompei M., La valutazione di esito nel lavoro a
diretto contatto con l'utenza in Vecchiato T. (a cura di), La valutazione della qualità nei servizi,
Fondazione Zancan Padova 2000, pagg. 153 - 178.
47 V
..
T . op. c1t.,
. p. 18.
ecchiato
48

ibidem
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Tracciato di base

Intervento

-

Y+2s

Y-2s
Variabile

dipendente

X

Tempo

Fig.1 - Aree di risultato nel tracciato di base, tratto da Vecchiato T. (cur.), La
valutazione della qualità nei servizi, Fondazione Zancan, Padova 2000, p.19.

Un'altra forma di rappresentazione degli esiti di un intervento può essere il
single system design 49 di Bloom che considera, rappresentandola graficamente, la

situazione prima, durante e dopo l'intervento, suddividendo il grafico cartesiano
nelle tre fasi: "linea di base", "intervento" e "follow - up". Concettualmente
molto simile al precedente, permette anch'esso di dare corpo ad affermazioni del
tipo "la situazione è migliorata", o "I 'utente ha seguito e concluso il progetto
adeguatamente". Per l'autore l'utilizzo di questo strumento permette agli
49

Bloom M., Fischer J., Orme J. G., Evaluating Practice, Allyn e Bacon , Boston 1995 e anche Bloom

M., La valutazione secondo la metodologia del disegno sperimentale a sistema singolo in Shaw I.,
Lishman J., La valutazione nel lavoro sociale, Erickson Trento 2002, pagg. 245 - 269.
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operatori sociali una valutazione del proprio intervento "nella misura in cui sono
in grado di identificare chiaramente" gli eventi bersaglio da modificare, che
possono essere problemi o anche risorse, e gli interventi da compiere - in modo
da identificare chiaramente l'associazione tra azioni e determinati cambiamenti.
Per l'autore infine, è necessario un monitoraggio costante in modo da poter
confrontare la linea di base - che è il punto di riferimento - con i cambiamenti
che occorrono nel corso dell' intervento50 •

y

Linea di
base

Intervento

Follow-up

Variabile
dipendente

X

Tempo

Fig.2 - Single system design, adattato da Bloom M., Fischer J., Orme J. G.,

Evaluating Practice, Allyn e Bacon , Boston 1995, p. 392.

50

Ibidem, p. 249
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Ambedue i metodi rispondono alla necessità di una fondata verifica e quindi
di definire nel modo più "oggettivo" possibile gli esiti e l'efficacia
dell'intervento. La complessità della realtà sociale, però, non permette di
attribuire gli effetti positivi o negativi in toto all'intervento messo in atto
dall'operatore, essendo altri innumerevoli fattori coinvolti nel processo di aiuto,
ma, sicuramente consente di evidenziare gli eventuali cambiamenti occorrenti in
positivo e in negativo nella situazione dal momento della presa in carico da parte
dei servizi. E' ovvio infatti che, se non si registrano cambiamenti rispetto al
periodo precedente, l'intervento può essere considerato inefficace.

2.2.3.11 contratto
La costruzione del progetto d'intervento, del piano concreto di lavoro
attuata assieme alla persona, trova nel contratto la sua parte pubblica e visibile

51

,

definizione del piano del fare più determinata e condivisa con l'utente.
Il contratto, quale accordo tra l'operatore e l'utente, è strumento di
definizione e strutturazione déll'intervento52 , risponde all'istanza, propria del
servizio sociale, di garantire l'autonomia e l'assunzione di responsabilità delle
persone

53

•

Esso è la reificazione degli intenti dei due soggetti coinvolti nella

relazione d'aiuto (nel caso più semplice assistente sociale ed utente) ed è lo
strumento "oggettivo" sul quale "discutere" della soddisfazione dell'utente. Da
questa "base" è possibile determinare la presunta soddisfazione dell'utente ed è
con l'aiuto degli argomenti contenuti nel contratto (ad esempio: area problema,
51

Ferrario F., Le dimensioni dell'intervento sociale, Carocci Roma, 200°, p.169.

52

Fargion S., I linguaggi del servizio sociale, Carocci, Roma 2002, pagg. 105 -134.

53

Il Codice recita all'articolo 6: "La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi,

delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza
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obiettivi, azioni, soggetti, tempi54) che l'utente può legittimamente "protestare" e
negare la propria soddisfazione. In tal modo si fa chiarezza su quale fosse
l'intervento su cui ci si era accordati, si spazza il campo da richieste eccessive e
si tutela l'operatore da richieste estranee all'accordo raggiunto.
Il contratto, quale descrizione dettagliata dei confini e delle caratteristiche
della relazione d'aiuto condivisa dall'operatore e dall'utente risulta anche il
punto di partenza per una valutazione partecipata effettiva e possibile. L'utente
non è quindi solo una fonte di informazioni, come vorrebbe una visione
eccessivamente fredda della valutazione, già illustrata precedentemente

55

,

ma

diventa l'interlocutore di una mediazione relativa all'intervento, ai risultati dello
stesso e alla soddisfazione che ne deriva. In tal senso il contratto, contenitore dei
compiti attribuiti a ciascun attore, stakeholder nel processo di aiuto e di
valutazione, diventa la pietra di paragone cui gioco forza si confronta lo stato
d'animo dell'utente. Il coinvolgimento e la partecipazione dell'utente, inoltre,
trovano la loro giustificazione nelle indicazioni contenute nel Codice
deontologico dell'ordine degli assistenti sociali56 • L'utente partecipa non solo per

l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità ... ". Codice deontologico
dell'assistente sociale del 6 aprile 2002 pubblicato su http://www.cnoas.it/mappa.html
54

Ferrario F., Le dimensioni dell'intervento sociale, Carocci Roma, 200°, p.137.

55

Bezzi, Il disegno della ricerca valutativa, Franco Angeli, 2001, p.97.

56

Si riporta di seguito il testo di alcuni articoli tra i più significativi per la materia trattata: Art. 33.-

L 'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà,
favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e
rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce e sostiene la famiglia quale risorsa primaria. Art.
11. - L'assistente sociale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena
autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi
del progetto di aiuto. Art.12.- Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo
conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia
informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti
dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e
amministrative.
14 A tal proposito si veda Cesareo V., La società flessibile, FrancoAngeli, Milano 1985.
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essere venuto a conoscenza sulla propria pelle degli esiti dell'intervento, ma
come soggetto attivo, partecipante all'intervento stesso e alla contemporanea
valutazione 57 •

2.2.4. Il controllo
Come già affermato, al contrario di ciò che accade in altri settori, la
soddisfazione dell'utente nei servizi sociali non coincide sempre e comunque con
il raggiungimento "efficace" dei risultati attesi, degli outcome previsti. La
valutazione inoltre è ostacolata da molteplici impedimenta tra cui la permanente
complessità della realtà sociale, del sistema dei servizi e dell'intervento stesso anche quello "più semplice" verso una persona "singola" - la difficoltà nella
definizione delle azioni e delle attività idonee ex ante, la non standardizzabilità
delle situazioni, la necessità talvolta di utilizzare variabili proxy con un legame
non sempre forte e diretto con ciò che si vuole rilevare. Spesso nel lavoro sociale
da parte dei servizi oltre alla dimensione dell'aiuto è presente anche una funzione
di controllo che, se percepita, può essere fonte di insoddisfazione dell'utente.
L'insoddisfazione dell'utente in questi casi non deriva da una incapacità
dell'operatore di far fronte alle sue necessità, né da una carenza dell'intervento,
ma direttamente dalla particolarità del mandato istituzionale che legittima
l'azione dell'assistente sociale. Appare allora difficile che l'utente distingua tra
operato dell'assistente sociale - più o meno adeguato - e compito istituzionale.
i\.nche in tali casi, ad esempio nei servizi sociali che operano con detenuti minori
e adulti o nei servizi che operano con persone dipendenti da sostanze, il contratto
appare l'elemento che può definire i confini dell'intervento al quale richiamarsi

57

Appare in questo senso interessante anche la progettazione e la realizzazione di attività valutative da

parte di gruppi di utenti come descritto in Evans C., Fischer M., La valutazione collaborativa: verso una

ricerca controllata dagli utenti in Shaw I., Lishman J., La valutazione nel lavoro sociale, Erickson Trento
2002, pagg. 127 - 148. Tuttavia tale esperienza appare proponibile in alcuni casi e non nella totalità del
lavoro sociale richiedendo agli utenti il possesso di adeguate risorse da impegnare a tale scopo.
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nella ricerca della determinazione del livello di soddisfazione dell'utente nei
confronti dell'operato dell ',assistente sociale. La discussione e la successiva
condivisione del contratto, stipulato tra l'operatore e l'utente, permettono a
quest'ultimo di cogliere chiaramente i compiti "affidati" all'assistente sociale,
favorendone quindi una successiva valutazione non viziata dalla funzione di
controllo. In altri termini il contratto offre alla persona, utente del servizio, una
definizione dei compiti dell'operatore, sui quali può esprimere un giudizio di
soddisfazione - insoddisfazione.

2.2.5. La documentazione
Il sistema informativo58 , e quindi di conseguenza la documentazione
rigorosa degli interventi, assume un ruolo primario nel sostenere una prassi
valutativa che accompagni l'intervento sociale del professionista e quindi tutto il
processo di aiuto 59 • "Solo una buona documentazione può avvalorare che
l'eventuale cambiamento ottenuto possa essere l'effetto

desiderato

del

trattamento" 60 •
Qualsiasi servizio sociale ha un sistema informativo e quasi sempre ,
l'operatore assistente sociale è in grado di documentare le proprie azioni; il
problema è che molto spesso queste informazioni rimangono inutilizzate e non
sono impiegate per il governo dell'ente, per la conoscenza professionale o per la
valutazione di esito. Come affermato da Bini61 , ciò contribuisce alla fragilità del
metodo di servizio sociale e alla difficile giustificazione delle pratiche messe in
58

Per una definizione di sistema informativo si veda Cesaroni M., Sequi R., Sistema informativo e servizi

sociali, La nuova Italia scientifica, Roma 1997, pagg. 27 -33 e anche Nigris D., Informazione e intervento
sociale, Franco Angeli 2001.
59

Diomede Canevini M. (a cura di), Documentazione professionale e valutazione degli interventi,

Fondazione Zancan, Padova 1993.
60

Pompei A., Lavorare per progetti a diretto contatto con l'utenza, in Vecchiato T. , a cura di, La

valutazione della qualità nei servizi, Fondazione Zancan, Padova 2000, p. 148.
61

Bini L., Documentazione e servizio sociale, Carocci Faber 2003, pagg.159 -165.
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atto ogm giorno dagli operatori. Un'implementazione delle informazioni,
derivanti dalla documentazione, in un sistema informativo che sia fruibile,
ovvero che permetta una consultazione in modo rapido e semplice, potrebbe
favorire un miglioramento della qualità dell'intervento del singolo operatore. Un
sistema informativo - come sottolinea Nigris 62

-

non è necessariamente un

sistema informatizzato e potrebbe essere pensato, progettato, organizzato e
attivato anche dagli stessi operatori che operano nel servizio, sulla base della
dotazione e delle competenze a loro disponibili.
La tesi che si vuole qui sostenere è che la valutazione non sia
necessariamente una funzione aggiuntiva, delegabile ad un "ufficio" o "unità
operativa" particolare, ma possa implicare una impostazione operativa che
proceda di pari passo con una buona prassi professionale degli assistenti sociali

63

•

In tal modo il valutatore non è una persona esterna al servizio che controlla
l'agire di altri, ma è lo stesso operatore che prende coscienza degli esiti del
proprio intervento e della soddisfazione o meno dell'utente per tali esiti. In
sostanza l'agire professionale deve seguire le fasi del processo di aiuto note
ali' operatore:

individuazione

del

problema,

raccolta

delle

informazioni,

valutazione della situazione, formazione del piano di lavoro, attuazione del
piano, verifica del lavoro e conclusione del processo, già ampiamente trattate in
64

letteratura

•

Tali fasi del processo d'aiuto devono, ora, prevedere degli

adempimenti relativi al processo di valutazione, condotto contemporaneamente e
in stretta connessione con l'intervento, quali l'utilizzo di strumenti adeguati per
62

N.igns,
. op.c1t.
.

63

In taluni casi (inserimento di nuovi operatori, modifiche sostanziali del servizio) può essere proficua

una supervisione professionale condotta da esperti come proposto da Lippi e Barneschi e in maniera più
ampia da Allegri
63

•

Lippi A., Barneschi G., La supervisione degli assistenti sociali come strumento di valutazione della

crescita professionale, in Vecchiato T. (a cura di), La valutazione dei servizi sociali e sanitari,
Fondazione Zancan, Padova 1995, pagg. 195 -199; Allegri E., Valutazione di qualità e supervisione, Lint
Trieste 2000.
64

Dal Pra Ponticelli, Lineamenti di servizio sociale, Astrolabio Roma 1987, pagg. 117 -125.
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la raccolta e codifica delle informazioni e per la definizione della situazione nella
sua sconnessa dinamicità, qual è la realtà dei servizi sociali. Va ricordato, a tal
proposito, che implicazioni motivazionali alla valutazione da parte dell'assistente
sociale derivano anche dal codice deontologico 65 della professione. Oltre a
prescrivere al professionista la necessità di salvaguardare gli interessi ed i diritti
degli utenti e di promuoverne l'autonomia, la soggettività, la capacità di
assunzione di responsabilità, il codice afferma all'art. 45 che "l'assistente sociale
deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al

miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro,
all'efficacia, all'efficienza, all'economicità ed alla qualità degli interventi,
contribuendo alle az10m di pianificazione e programmazione, nonchè al

razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione "66 • Tale indicazione è
anche declinata in modo più specifico negli articoli seguenti che raccomandano
di evitare condizioni di lavoro che potessero in qualche modo causare la grave
compromissione della qualità e degli obiettivi degli interventi. Il professionista è
tenuto ad azioni qualificate ed efficaci e a segnalare eccessivi carichi di lavoro o
accumulo

di

incarichi

qualora

possano

recare

pregiudizio

all'utente

compromettendo la qualità degli interventi67 . La valutazione entra così a pieno
titolo nella prassi dell'operatore; come afferma Bloom, "non è semplicemente
quella parte della buona prassi che informa l'operatore su come sta andando
l'intervento rispetto agli obiettivi originali, ma essa è anche una spinta alla chiara
definizione dei target dell'intervento e delle attività d'aiuto" 68 •

65

Codice Deontologico dell'Assistente Sociale, op. cit.

66

Si veda il par.1.4. e le note allo stesso.

67

eo d'ice ... , op. c1t.,
· artt.
· <+ 6- s1

68

4

"Evaluation is simply part of good practice that informs the practitioner about how well the

intervention is proceeding relative to the origina! objectives. But evaluation also encourages the
practitioner to be clear about the targets of intervention, as well as about the helping activities
themselves" trad. propria. Bloom M., Fischer J., Orme J. G., op.cit., p. 9.

36

2.3. Spunti da un 'indagine esplorativa
2.3.1 Costruire gli strumenti
Gli operatori attuano comunque, nella loro pratica giornaliera, qualche
forma di valutazione, più o meno soggettiva e più o meno conscia, del proprio
operato. Si tratta quindi di renderla strutturata e consapevolmente connessa
all'agire quotidiano. L'elaborazione di una serie di linee guida, quale strumento
per un'operatività di valutazione propria del servizio sociale potrebbe essere la
via da perseguire. Sembrerebbe opportuno prevedere una serie di step che
accompagnino l'operatore nell'agire professionale, segnando i vari adempimenti
necessari a compiere una valutazione adeguata, preceduta da una verifica
altrettanto rigorosa, del proprio operato.
Le difficoltà maggiori riguardano la vasta eterogeneità degli interventi

possibili e la multiformità dei servizi esistenti che impediscono, forse
fortunatamente, un'eccessiva standardizzazione e specificazione delle attività da
svolgere. Lungi dal voler proporre un mansionario, si rende comunque opportuno
riflettere su quali possano essere gli sbocchi operativi delle riflessioni precedenti.
Qual è lo strumento più idoneo da proporre? Che caratteristiche deve avere? Da
chi deve essere costruito e con l'ausilio di quali conoscenze e contributi? Queste
le domande che si aprono nell'orizzonte appena delineato.
Si è ritenuto utile, pertanto, svolgere una prima esplorazione tematica
attraverso alcune interviste ad assistenti sociali69 , allo scopo di cogliere quali
siano le pratiche valutative attualmente utilizzate nell'ambito del loro servizio,
sia rispetto alla valutazione degli esiti dell'intervento, sia rispetto alla valutazione
della soddisfazione dell'utente. Si sono raccolte le opinioni degli operatori
rispetto all'utilità delle pratiche valutative, oltre a ciò che è immediatamente
visibile nel contesto dei servizi, e all'interesse o meno all'utilizzo di linee guida
69

Interviste guidate a soggetti rispondenti a questo profilo: assistenti sociali, giovani, attualmente

impiegati in un servizio di primo o secondo livello, in contatto con le sedi formative per aver concluso da
pochi anni gli studi o perché collaborano con esse.
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che agevolino la valutazione. Lo studio esplorativo, che è stato condotto nel
corso dell'anno 2003, ha coinvolto otto assistenti sociali che operano nella
provincia di Trieste presso servizi afferenti a diversi enti70 • In particolare si sono
considerate le seguenti aree tematiche:
1. valutazione

di

efficacia

dell'operare,

riferibile

alle

difficoltà,

motivazioni, freni, ecc.. Utilità o meno di una valutazione di efficacia
2. valutazione di soddisfazione dell'utente, riferibile alle difficoltà,
motivazioni, freni , ecc.. .. Utilità o meno di una valutazione della
soddisfazione dell'utente
3. utilizzo di una forma di contratto nell'operatività: scritto, orale,
standardizzato,
4. disponibilità ad utilizzare delle linee guida per valutare il propno
operato. Prevedibili difficoltà nell'utilizzo di linee guida che conducano
l'azione di valutazione nel corso dell'operatività quotidiana.
Dalle risposte raccolte l'attuazione di una valutazione di efficacia appare
molto spesso soggettiva e individuale soprattutto per mancanza di tempo:
"Cosa che

f aceio

tra me e me ... a me piace confrontarmi con le

colleghe ... la riflessione è uno strumento introspettivo, ma non mi ci formalizzo
(sulla valutazione) perché non c'è tempo"(Alk).

Oppure attuata attraverso un confronto verbale con i colleghi nel corso delle
riunioni di équipe:
"sono valutazioni che in équipe vengono fatte, ma sono soggettive, si parla
della situazione del/ 'utente, si dice adesso sta meglio, sta fa eendo questo, ha
questo problema, e' è sempre questa valutazione settimanale del benessere,
70

servizio sociale comunale, servizio per le tossicodipendenze dell'azienda servizi sanitari, ufficio

servizio sociale minorenni del Ministero della giustizia, Centro di salute mentale dell'azienda servizi
sanitari, Clinica psichiatrica. L'età media dei soggetti (8), di sesso femminile, è di 36 anni con un
massimo di 46 anni e un minimo di 27.
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del!' andamento del paziente, però non formalizzata né suddivisa per interventi.
Non è che si dice, l'assistente sociale ha messo in atto, ha trovato una casa,
adesso lui sta meglio, è un po' una valutazione complessiva ... ogni operatore
dice come l'ha trovato, come gli è sembrato"(Cris).
"quello che viene fatto nel nostro servizio sono delle riunioni giornaliere
ogni giorno, soprattutto il lunedì e il mercoled~ dove noi ci troviamo solo con la
nostra équipe e hanno la funzione di confrontarsi, di scambiarsi le opinioni
specifiche e anche di valutare l'andamento delle situazioni, ecco, di come stanno
andando i vari programmi in atto con le persone. Per cui io direi che questo
lavoro lo facciamo due volte la settimana" (Dal).
Oppure ancora, attraverso la compilazione di un diario delle attività e delle
schede sociali e una riflessione personale: "io la faccia come riflessione

personale, naturalmente compilando il diario, avendo una casistica molto
importante rileggo, ogni tanto rileggo e vedo nel corso del tempo se vengono
raggiunti gli obiettivi che mi ero prefissata" (Val).
Le situazioni più difficili vengono discusse con il coordinatore o
responsabile di servizio il quale assume, in questi frangenti, il ruolo di esperto
dalla maggior esperienza e/o formazione, che può offrire un utile riflessione o
qualche suggerimento ai fini dell'azione da intraprendere nel processo di aiuto
attivato. Tale intervento del coordinatore o direttore del servizio non pare
configurarsi quale supervisione sulle azioni dell'operatore, quanto piuttosto come
consulenza offerta da chi, interno al servizio, ma esterno alla situazione trattata,
può dare <:ielle utili indicazioni relative al problema da risolvere.
Tutti gli operatori si dichiarano interessati all'eventuale utilizzo di uno
strumento che aiuti a definire e formalizzare la valutazione di efficacia perché

" ... ti dà la dimensione di un intervento non riuscito e perché non è riuscito: che
spesso sfugge nel casino, nel marasma di utenti. Serve a dare un senso" (Cris).
Le difficoltà appaiono soprattutto connesse con l'usabilità dello strumento, in
particolare gli operatori chiedono esplicitamente uno strumento duttile - ovvero
utile ed adattabile ad ogni situazione - facile ad usarsi, veloce nell'utilizzo - "deve
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essere semplice perché se complessa non la fa remo mail" (Dal) - e che venga
realizzato assieme a loro. La partecipazione alla definizione dello strumento
valutativo da parte degli operatori appare la via più idonea alla creazione di uno
strumento che abbia effettive possibilità di affermarsi quale utile ausilio alla
practice professionale. Le diverse peculiarità dei servizi sociali inoltre richiedono
una realizzazione che consideri il contesto di utilizzo e quindi anche una
specificità dello strumento stesso, versus una standardizzazione e inapplicabilità
dello stesso alla varietà del reale.

2.3.2. La soddisfazione dell'utente

Riguardo alla soddisfazione dell'utente, da quanto emerso nella pnma
esplorazione del tema, per gli operatori essa si può cogliere nella relazione di
aiuto, dal comportamento delle persone attraverso i colloqui:
"la si vede nel fatto che non ti mollano"(Eli)
"si coglie dagli umori, come vengono visti i servizi" (Alk).
Laddove siano previsti degli incontri di gruppo con gli utenti nel corso del
processo

terapeutico

(ad esempio

nel trattamento degli alcolisti),

tali

appuntamenti permettono di esprimere alcune insoddisfazioni in un contesto
"neutro".
Anche se in taluni servizi, ove la capacità cognitiva degli utenti appare
spesso compromessa ... "varrebbe di più un' autoriflessione su il comportamento
dell'utente, per capire la sua soddisfazione: riflettere e osservare il suo
comportamento" (Als).
Per quanto attiene la eventualità di valutare a distanza di tempo
dall'intervento, appare evidente che nei servizi ad alta stigmatizzazione o in cui i
carichi di sofferenza degli utenti sono notevoli (psichiatria, tossicodipendenza,
carcere) un'eventuale indagine "post - intervento" non è auspicabile; soprattutto
qualora l'intervento

si sia concluso

effettivamente (senza ricadute) e

positivamente. Ciò potrebbe risultare causa di ulteriori sofferenze per gli utenti
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perché comporterebbe riportare alla memona delle persone "una fase molto
brutta della loro vita" (Dan) che non ricordano volentieri

71

•

In generale, non è un'area considerata praticabile anche per la difficoltà di
scremare l'apporto dell'intervento professionale da altri fattori che possono
influire sullo stato d'animo dell'utente:
"Non è stato costruito nessun indicatore da parte della struttura e diciamo
che l'utente si esprime in merito, se è contento o no, ma spesso questa
contentezza - scontentezza dipende da numerosi fattori, non solo dal!' intervento
professionale, ad esempio dal!' erogazione o meno di sussidi da parte del
comune,

ci

sono

tante

variabili

che

non

dipendono

dall'intervento

professionale. "(Val).

O per la difficoltà di avere delle risposte sincere da parte dell'utenza. Ciò
dipende anche dal tipo particolare di persone che frequentano il servizio, ad
esempio gli adolescenti spesso hanno meno difficoltà, a detta degli operatori, nel
riferire ciò che non va loro, mentre gli adulti hanno maggiori timori
nell'esternare le loro impressioni. La problematicità dell'argomento, con la
dicotomizzazione dell'utente che è allo stesso tempo grato ed estremamente
insoddisfatto nei confronti degli operatori è illustrata efficacemente da
un'assistente sociale che opera con i tossicodipendenti: "Utile la soddisfazione
del! 'utente? non so se è tanto veritiera, nel senso che loro ti dicono quello che
tu ... quello che loro immaginano che tu vuoi sentirti dire, per cui devo dire il vero
che non è quello che pensano, mentre se glielo dai anonimo (il questionario), a
quel punto vanno giù pesante, si caricano tra loro, è tutto un bestemmiare. Visto
il tipo di utenza .. ~ perché hanno questa duplice cosa, da un lato, (... ) "siamo
mamma e papà sostitutivi", (... )però nello stesso tempo, torno a dire, siamo
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La stessa considerazione emerge dalla tesi di diploma in servizio sociale di S. Chicco del 1997,

Università degli studi di Trieste, nella quale viene presentata una ricerca con l'utilizzo di un questionario
su ex alcolisti a sei anni dal trattamento.
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quelli facili da insultare, da criticare, da sputtanare, per poi venire sempre da
noi, cercarci sempre, rilanciare, vivere. "(Dal).
Pur tuttavia, gli operatori esprimono interesse per l'argomento e
sottolineano l'utilità di un'eventuale rilevazione della soddisfazione dell'utenza
nei confronti del servizio: "non c'è una valutazione a distanza (di tempo) sulla

soddisfazione del!' utente, non c'è, ma sarebbe utile. Dà garanzia di una
valutazione del percorso completa,

da parte dell'utente e da

parte

dell'operatore. '-' (Eli).
"Utile per cambiare qualcosa noi, come possiamo pensare di cambiare
perché abbiamo una sensazione, ma se abbiamo un ritorno da parte dell'utente,
questo potrebbe stimolarci di più" (Fui).
"Utile per gli operatori, a distanza di tempo, non la prendono come una
cosa personale, strumento per calibrare futuri interventi"(Cris)

2.3.3. 0perazionare il contratto
11

11

L'altro argomento trattato nelle interviste è stato l'uso del contratto. Esso
risulta essere uno strumento normalmente utilizzato sia come accordo con
l'utente che quale definizione dell'intervento 72 , sebbene le due funzioni risultino
variamente evidenziate dagli operatori. Ciò è senz'altro dovuto anche ai
differenti contesti, più o meno strutturati e più o meno rigidi, si pensi al
differente contesto tra un servizio del Ministero della Giustizia, in cui molti
utenti sono obbligati e un servizio comunale in cui l'accesso è libero. Ma ciò che
appare interessante ai nostri fini è che il contratto, per il quale gli operatori
utilizzano con l'utenza quasi sempre altri termini (accordo, programma), non
viene quasi mai scritto. L'unico intervento nel quale tutti i servizi su cui si è

72

Farg10n
. S.,op.ca.
.
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. indagato prevedono un contratto scritto è la borsa lavoro

73

anche perché implica

accordi molto chiari con un soggetto terzo: l'azienda esterna che accoglie il
borsista. Inoltre il contratto se è verbale viene ridefinito molto spesso, soprattutto
nei servizi rivolti ad utenti tossicodipendenti e nei servizi comunali.

"utilizziamo una forma di contratto in forma orale, perché comunque
rispetto a qualunque tipo di relazione che io do chiedo qualcosa in cambio
al! 'utente, quindi in quel momento si stipula un contratto, do ut des ... io ti do
questo a patto che tu faccia quest'altra cosa, e di solito fisso anche degli
obiettivi, sia a breve termine sia a medio e a lungo termine. Una volta che vedo
soddisfatti gli obiettivi a breve termine vedo di riformulare il contratto e di
puntare ad obiettivi a medio e lungo termine. Comincio sempre con degli
obiettivi di minima con l'utente che potrebbe essere ... io ti do questo sussidio e
tu ti vai a pagare la bolletta ... "(Val).
Si tratterebbe dunque di ricercare le forme più agevoli per "oggettivare",
come strumento valutativo, un passaggio metodologico (la contrattazione) già
caratterizzante il processo d'aiuto nella gran parte dei servizi.

2.4. Considerazioni conclusive
Molto spesso le operazioni valutative attuate nei servizi dipendono da
agenzie esterne di valutazione e considerano soprattutto l'aspetto prestazionale
ed economico - amministrativo dei servizi stessi. La pratica del lavoro sociale
pare non essere nemmeno scalfita da questo tipo di valutazione, i cui risultati non
portano a nessuna modifica nella gestione dei singoli casi. Inserire la valutazione
nel lavoro quotidiano dell'operatore, in forma condivisa e partecipata, cioè con
l'approvazione e il sostegno anche fattivo degli operatori, offrirebbe invece la
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Quota economica messa a disposizione dall'Ente e corrisposta agli utenti per favorirne l'immissione nel

mondo del lavoro, attraverso una collocazione presso una realtà economica (impresa, cooperativa o altro),
che usufruisce della manodopera in modo gratuito.
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possibilità di fondare le proprie decisioni su basi empiriche e agevola la
funzionalità amministrativa e l'efficienza economica74 •
Uno strumento idoneo per una valutazione di efficacia nella pratica
professionale degli assistenti sociali, così come emerge dalle descrizioni degli
operatori, deve essere semplice, usabile e veloce nell'uso quotidiano, deve cioè
andare

incontro

alle

loro

esigenze.

L'elaborazione

di

uno

strumento

eccessivamente complesso potrebbe garantire una maggior profondità di analisi,
ma probabilmente non verrebbe utilizzato in modo adeguato dagli operatori. Il
tempo appare la risorsa più scarsa, tra le già scarse risorse disponibili agli
operatori, e quindi risulta necessario l'utilizzo di uno strumento che possa
conciliare la rapidità d'uso con una percepibile efficacia, che non occupi troppo
spazio nella giornata dell'operatore. Ciò che appare impegnativo è dotare di
senso, agli occhi degli assistenti sociali, gli strumenti valutativi. Pare mancare
attualmente, negli operatori, un adeguato utilizzo riflessivo degli strumenti
valutativi, una consapevolezza nell'uso degli stessi e presupposti metodologici
scientificamente fondati per fare valutazione. A tale carenza si può ovviare
soltanto attraverso la formazione e la partecipazione degli operatori alle prassi
valutative, affinché esse divengano "parte integrante dell'impegno professionale
di ogni operatore sociale"75 •
La formazione in servizio 76 , quale funzione di supporto e sviluppo della
storia professionale, può sostenere le necessità valutative descritte. Se si
considera la formazione quale possibile fonte di integrazione tra cambiamento e
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Cfr. Zeira A., Promuovere autovalutazione in programmi per i minori a rischio e per le loro famiglie,

in Canali C., Maluccio A.N., Vecchiata T., La valutazione di efficacia nei servizi alle persone,
Fondazione Zancan, Padova 2003, p. 479.
75

Lishman J., Considerazioni introduttive in Shaw I., Lishman J., La valutazione nel lavoro sociale,

Erickson Trento 2002, pagg. 1-22.
76

La formazione si può considerare di due tipi: di base, precedente l'attività professionale, e in servizio,

agita cioè nel corso dello svolgimento dell'attività professionale.
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continuità77 ' si può cogliere come essa sia una delle principali opportunità, in
mano ai servizi, per favorire I 'implementazione di prassi valutative sensate e
dotate di coerenza agli occhi degli operatori. Ad esempio, l'approccio alla
valutazione basato

sulla learning -

organization tenta di attuare un

coinvolgimento continuo degli operatori, allo scopo di favorire una sorta di
partnership tra valutatori (esterni) ed operatori con l'obiettivo "di trasformare le

organizzazioni in comunità di ricercatori" 78 • In tal modo, la formazione assume
un ruolo centrale anche nel caso di una valutazione condotta da esperti esterni e
su un programma o servizio.
L'individuazione, l'elaborazione, l'implementazione e l'applicazione degli
strumenti dovrebbero essere il più possibile partec!pate. La collaborazione e il
coinvolgimento degli operatori, già nella fase progettuale dello strumento, pare
essere infatti I'unica via per favorire una valutazione sistematica dell'agire
quotidiano dei professionisti che sia carica di senso, che assuma un significato
facilmente riconoscibile e sia fonte di motivazione alla valutazione. Inoltre
l'utilizzo di uno strumento valutativo che accompagni l'operatore nel processo
d'aiuto potrebbe anche favorire il contenimento del burn-out rendendo evidenti i
passi fatti, le azioni intraprese, i risultati ottenuti. Evitando quindi quella
sensazione di inutilità e di impossibilita di modifica del reale che può affacciarsi
nella mente dell'operatore qualora non abbia un riscontro evidente e diretto degli
interventi fatti e degli esiti di tali interventi. La partecipazione degli operatori79
rende la pratica valutativa altamente formativa, nella scia dell'antica tradizione
della formazione continua degli assistenti sociali, favorendo la riflessione sul
77

Vecchiata T., Qualità e formazione , in Vecchiata T. , a cura di, La valutazione della qualità nei

servizi, Fondazione Zancan, Padova 2000, p. 45.
78

Wright L., Paget K., Organizzazioni interessate ad apprendere dall'esperienza di valutazione, in Canali

C., Maluccio A., Vecchiato T. (a cura di), La valutazione di efficacia nei servizi alle persone, Fondazione
Zancan, Padova 2003, pagg.41- 72.
79

Partecipazione che vorrebbe, quale contro altare la partecipazione degli utenti - cittadini ... ma questo è

un altro problema, che si è potrebbe tentare di affrontare attraverso la valutazione della soddisfazione
dell'utenza ...
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proprio operare e sulle modalità di gestione dei singoli casi. Tale formazione può
coinvolgere anche gli studenti in tirocinio che frequentano contemporaneamente
la sede formativa e il servizio, come proposto e sperimentato da alcuni

80

,

oppure

può coinvolgere gli operatori e un formatore configurandosi un percorso di
"formazione - valutazione", un qualcosa di simile alla ricerca - formazione
attuata con il diretto ausilio e coinvolgimento degli operatori.
Gli assistenti sociali hanno necessità di una formazione specifica alla
valutazione degli esiti dei loro interventi affinché questa diventi parte integrante
della loro pratica quotidiana. Solo evitando di sovraccaricare gli operatori di altri
ulteriori strumenti, oltre a quelli già in uso per la documentazione, è possibile
fare in modo che tali strumenti siano utilizzati dagli operatori. Solo adattando le
prassi documentarie per renderle più idonee ad agevolare la valutazione è
possibile che gli operatori utilizzino gli strumenti eventualmente proposti. Infine
solo proponendo strumenti pensati assieme agli operatori è possibile superare le
diffidenze che genera la parola valutazione e quindi ottenere un utilizzo diffuso
dello strumento proposto.
Più problematica appare

mvece la ricerca di informazioni

sulla

soddisfazione dell'utente. La praticabilità di prassi valutative su questo tema
risulta strettamente connessa con il contesto e le peculiarità di ciascun tipo di
servizio.
La possibilità di una valutazione relativa alla soddisfazione dell'utente nei
confronti dell'intervento professionale è legata al livello di consapevolezza e alla
capacità comunicativa dell'utente e deve confrontarsi con il limite etico del
rispetto e della garanzia del benessere della persona. Vanno elaborati, quindi,
appositi sistemi di indicatori per una sua pratica, nei termini delineati
precedentemente, calibrati sui diversi tipi di servizi sociali, per caratteristiche
dell'utenza e per problematiche trattate.
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Zeira A., op. cit. , p. 484.
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Tale prospettiva, in fine, per tradursi in operatività concreta sembra dover
passare attraverso il costruttivo coinvolgimento di quegli operatori sociali che
divengano essi stessi ca-valutatori dei servizi erogati.
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Seconda parte

3. Contesti d'azione del s.s.

e analisi delle

coniugazioni operative dei valori
3.1. Premessa
Il sistema di valori che sta alla base del servizio sociale ha due ragioni
fondanti ben illustrate da Neve 81 : esso è la base essenziale del lavoro sociale e
allo stesso tempo la genitrix delle teorizzazioni ad esso relative.
Per quanto concerne la prima delle due ragioni citate, è indubbio che
l'apparato valoriale sia alla base del lavoro sociale quale professione incentrata
sui rapporti umani. La crescita e lo sviluppo di un'identità professionale sempre
più forte ha favorito quel processo di autoregolazione e di autocontrollo che è poi
sfociato nell'elaborazione di un dover essere da parte della stessa comunità
professionale degli operatori. L1identità professionale è oggetto di studio fin dagli
albori

82

del servizio sociale, infatti già nel 1915 Flexner83 ne scrive al riguardo.

Egli, nonostante all'epoca siano già presenti alcune scuole di formazione al
lavoro sociale, non ritiene che tale attività possa essere definita una professione,
in quanto priva di alcuni di quei requisiti che egli considera essenziali al fine di
poter definire un'attività come professionale, ovvero: un'impegnativa formazione
intellettuale, l'offerta di un servizio alla comunità, il reciproco controllo
sull'operato professionale da parte dei colleghi e l'esistenza di un'associazione
che attui il controllo dei criteri di accesso alla professione.
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Neve E., Il servizio sociale fondamenti e cultura di una professione, Carrocci, Roma 2000, p. 144
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Per un approfondimento si veda: Campanini A., Servizio sociale e sociologia storia di un dialogo, Lint,

Trieste 1999.
83

Flexner A., Is socia! work a profession?, "School and society", 1915 (XXVI), pagg. 901-911.
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Negli anni cinquanta, tale argomento è oggetto delle riflessioni e dell'analisi
di Saunders84 che attribuisce al servizio sociale la classificazione di "semi-

profession" e non di professione vera e propria. Egli sottolinea che il
collocamento lavorativo, alle dipendenze di organizzazioni, limita di fatto,
l'autonomia del professionista.
Nel corso degli anni il tema della dual responsability viene tematizzato
anche in Italia, grazie ad autori come Villa85 e Giorio 86 che illustrano la
collocazione teorica dell'assistente sociale come professionista e la fondatezza
dell'impulso

acquisitivo

da parte

della categoria di maggiori basi di

professionalità. Tale istanza appare strettamente connessa a possibili vantaggi per
l'utenza stessa versus un assorbimento nelle pratiche burocratiche a chiaro
discapito degli interessi degli utenti. Diverse ricerche hanno illustrato il lento e
tortuoso processo evolutivo della professione. Le risultanze rendono evidente
I 'emergere di una tradizione didattica peculiare italiana: secondo Ferrarotti il
servizio sociale appare, incontestabilmente, "un'attività professionale" 87con un
suo corredo di criteri di giudizio, valori, aspettative e comportamenti. Essa però,
al contrario di altre più blasonate e riconosciute professioni, è strettamente
connessa con i mutamenti generali che investono la società e ciò la denota quale
professione perennemente in crisi88 • E' appena del 1993 la legge istitutiva
dell'albo professionale che ne legittima il titolo, ne definisce i compiti e le
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Carr Saunders A.M, Metropolitan conditions and traditional profession relationships, in Fisher

R.M.(cur.), The metropolis in modern life, Doubleday, Garden City -New York 1955, pagg. 278-297.
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Villa F., Dimensioni del servizio sociale. Principi teorico-generali e fondamenti storico-sociologici,

Vita e Pensiero, Milano 1992.
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Giorio G., Università e professionalizzazione, in Giraldo S., Riefolo E. (cur.), Il servizio sociale

esperienza e costruzione del sapere, Franco Angeli, Milano, 1996, pagg. 135-136.
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Ferrarotti F., Servizio sociale ed enti pubblici, Armando, Roma, 1965, pagg.33-35, cit. in Campanini,

op.cit.
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Rossi G., Ruolo dell'assistente sociale e sistema dei servizi sociali, in "Studi di sociologia", n.3, 1979,

p.258.
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funzioni; ne definisce, cristallizzandola, la stessa identità, sebbene, per la natura
stessa della professione, sempre predisposta ad altre ulteriori modificazioni.
Il servizio sociale, in quanto professione di aiuto strettamente connessa con
le strutture valoriali della comunità, della organizzazione e delle persone, ha
conosciuto un lungo cammino, non ancora concluso, di acquisizione di
autonomia e autorevolezza anche a livello giuridico. La promulgazione del
codice deontologico nel 1998, attuata dopo un lungo periodo di elaborazione, è
stata

uno

degli

avvenimenti

più

determinanti

lungo

il

percorso

di

professionalizzazione del servizio sociale italiano. L'emanazione del codice ha
favorito il contrasto delle derive tecnicistiche o legaliste alle quali può essere
soggetta una professione, per sua stessa natura e per le stesse caratteristiche della
società in cui opera, dai confini relativamente indeterminati 89 •
In riferimento alla seconda ragione proposta da Neve, per la quale il sistema
valoriale è la genesi, l'alveo, la radice da cui sono sorte, e su cui si sono innestate,
in momenti successivi, le teorie e i metodi di intervento, si può osservare come i
valori e i principi sono il vessillo nel quale gli assistenti sociali si riconoscono
come comunità professionale. I metodi e le tecniche appaiono infatti, nonostante
i relativamente recenti tentativi di unificazione e di onnicomprensività, troppo
variegati e molteplici90 per favorire una comunione di identità professionale.
Gallino definisce il valore sociale quale "concezione di uno stato o condizione di
sè o di altri, o di sè in rapporto ad altri oggetti e soggetti(... ) che un soggetto individuale
o collettivo reputa specialmente desiderabile (... ) ed in base al quale giudica la
89

Cfr. Crespi F., Le vie della sociologia, Il Mulino, Bologna 1985.
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Tra l'ormai abbondantissima letteratura del settore, che rende evidente anche solo dalle intitolazioni dei

testi la varietà degli approcci proposti si vedano per un approfondimento: Dal Pra M., Lineamenti di

servizio sociale, Astrolabio, Roma 1987, Dal Pra M. (cur.), I modelli teorici del servizio sociale, Roma
Astrolabio 1985, Folgheraiter F. , Teoria e metodologia del servizio sociale la prospettiva di rete, Franco
Angeli, Milano, 1998, Ferrario F., Le dimensioni dell'intervento sociale un modello unitario centrato sul

compito, Carocci Roma, 200°, Ferrario F., il lavoro di rete nel servizio sociale gli operatori tra
solidarietà e istituzioni, La nuova Italia Scientifica, Roma, 1992.
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correttezza, l'adeguatezza, l'efficacia, la dignità delle azioni proprie e di quelle altrui"

91

•

Per il servizio sociale però, i valori divengono fondanti in quanto "riferimenti di
carattere generale, universale e astratto, necessari per valutare la bontà o meno delle( ... )
azioni professionali, e traducibili poi in più concrete "linee guida" o principi operativi
capaci di orientare il comportamento e gli atteggiamenti professionali"

92

•

La

differenziazione del livello di analisi etica che distingue determinati principi da quei
valori dai quali essi derivano, è illustrata chiaramente da Heller

93

•

L'autrice distingue tre

livelli di analisi etica: l'interpretazione dei sistemi di valori, i sistemi di regole che ne
derivano, gli atteggiamenti e i comportamenti coerenti. Questi tre livelli sono,
ovviamente, in interazione reciproca, in quanto un determinato valore si estrinseca nella
definizione di un ben specifico principio che "condiziona" in qualche modo un
comportamento coerente. Tale distinzione è una scala di astrazione inversa, dal generale
al particolare, così che, ad esempio la "dignità dell'essere umano" può ben essere
considerata un valore, ma tale valore, per farsi operativo ha bisogno di un qualche
principio che lo "reifichi". Ad esempio "il rispetto della persona". "Si parla
naturalmente di un rispetto non formale ma sostanziale. Essenzialmente rispettare
significa considerare che ogni cosa che la persona fa, pensa, dice, sente, ha comunque
un valore"

94

•

Tali prescrizioni operative poi si declinano nella complessità del fluire del

reale in innumerevoli forme diverse, delineando quei "comportamenti coerenti" che la
Heller attribuisce al terzo livello di analisi
Nel presente lavoro si considereranno i due livelli inferiori individuati dall'a.,
ovvero i sistemi di regole e gli atteggiamenti coerenti o meno rispetto a queste regole. Il
primo livello infatti (l'interpretazione dei sistemi di valore) interessa l'analisi etica più
che la considerazione del comportamento individuale nella realtà. L'incoerenza del
comportamento individuale rispetto ai valori e alle regole perseguite, determinata dalla
complessità infinita del reale, genera un'abbondante varietà di atteggiamenti con diversi
livelli di coerenza rispetto ai valori e rispetto alle regole che tali valori incarnano.

91

Gallino L., Dizionario di sociologia, UTET, Torino, 1993.
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Neve E., op. cit., p. 146.
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Per un approfondimento si veda Heller A., Etica generale, Il Mulino, Bologna, 1994.
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Neve E., op. cit., p. 154.
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3.2. I tipi ideali weberiani, applicazioni per la ricerca di servizio
sociale
Max Webet, all'interno del dibattito relativo 95 alla distinzione delle scienze
sociali rispetto alle scienze naturali, intuì che, senza una selezione dall'infinitezza
priva di senso di tutto ciò che accade nel mondo, ogni conoscenza è impossibile,
in quanto la realtà si presenta sempre come un caos. E' necessario perciò, per il
ricercatore sociale, individuare quali valori guidano la scelta degli elementi da
rilevare e quale significato attribuire a tali elementi. La conoscenza diviene così
un'attività selettiva, non onnicomprensiva, rispetto ad una realtà che non appare
ordinata e che non si lascia circoscrivere facilmente. Per Weber però, i valori non
sono universali, ma è sempre possibile una conoscenza della realtà in qualche
modo relativa: innumerevoli sono i punti di vista e gli stessi valori sono
determinati socialmente, storicamente ed individualmente. L'oggettività della
scienza va ricercata, per l'autore, nella rigorosa applicazione del metodo.
Al fine di evitare possibili fraintendimenti, si ritiene opportuno richiamare i
due diversi usi del termine valore in Weber: il riferimento al valore e il giudizio
di valore. Nel primo caso l'individuo si riferisce ad un determinato valore nella
sua condotta. Esso è parte del senso che l'attore attribuisce al suo proprio agire, e
in tal modo i valori sono parte integrante del campo di indagine dello scienziato
sociale. Per questo, ad esempio, si è ritenuto opportuno svolgere la ricerca
considerando

1

valori

propri

della

professione

dell'assistente

sociale,

considerandoli in relazione al comportamento professionale. Tale riferimento ai
valori permea però lo stesso ricercatore che, in quanto uomo, non è estraneo al
proprio contesto storico sociale. Lo stesso oggetto, in senso ampio, della presente
ricerca, è rilevante per colui che l'ha svolta in quanto egli è inserito in una
specifica realtà socio - culturale che gli fa, in qualche modo, apparire opportuno,
consono, adeguato ed interessante un determinato argomento anzichè un altro ..

95

Cfr. Izzo A., Storia del pensiero sociologico, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 173 -186
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Allo stesso tempo però .il ricercatore è chiamato a non emettere giudizi di
valore rispetto ai fenomeni che studia. La scienza, per Weber, deve far proprio il
principio della avalutatività (wertfreiheit). Per l'autore non è la scienza che può
trovare direttive pratiche, compito questo della politica, ma essa può giudicarne
l'efficienza di fronte alle mete da raggiungere 96 • L' avalutatività è quindi frutto di
una forma di disciplina. In altri termini si tratta di tentare di comprendere e
spiegare senza però costruire delle valutazioni in merito all'oggetto della
ricerca. 97 • Al fine di evitare la deriva relativistica, Weber distingue il momento
iniziale di impostazione della ricerca, dal procedimento successivo ove le ipotesi
sono verificate. " Se il momento iniziale, in cui si sceglie il problema da
analizzare e si precisa il punto di vista a partire dal quale il problema stesso verrà
esaminato, contiene sempre una dimensione valutativa arbitraria, questo non vuol
dire che le fasi successive della ricerca non possano procedere, all'interno del
sistema di riferimento dato, con assoluto rigore oggettivo" 98 • La differenza tra un
discorso ideologico ed uno scientifico è che, nel primo caso la formulazione
teorica ha un fine pratico di intervento sulla realtà, nel secondo caso considera
tali valori quali strumenti provvisori di indagine sulla realtà e quindi sempre
aperti ad una revisione.
Per Weber, la conoscenza scientifica della società e della cultura deriva da
punti di vista unilaterali, in quanto selezionano differenti aspetti della vita
culturale. La selettività deriva dalla volontà del ricercatore, non dalla natura delle
cose, com'era invece per Durkheim99 • "Non già le connessioni di fatto delle cose,
ma le connessioni concettuali dei problemi stanno a base dei campi di lavoro
delle scienze: dove si procede ad affrontare con un nuovo metodo un nuovo
problema, e si scoprono in tale maniera delle verità le quali aprono importanti

96

ibidem, p.177.

97

Cfr. Jedlowski P., Il mondo in questione, Carocci, Roma, 1998, p. 135.

98

Crespi F., Le vie della sociologia, Il Mulino, Bologna 1985, p.71

99

Smelser N.J., La comparazione nelle scienze sociali, Il Mulino, Bologna, 1982, p. 85.
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punti di vista, là sorge una nuova scienza" 100 • E ancora: "liberi ormai della
fiducia antiquata della possibilità di dedurre la totalità dei fenomeni culturali
come prodotto oppure come funzione di costellazioni di interessi materiali, noi
riteniamo però d'altra parte che l'analisi dei fenomeni sociali e dei processi della
cultura dal punto di vista del loro condizionamento e della loro portata
economica sia stata (... ) un principio scientifico di fecondità creativa"

101

•

Lo strumento euristico proposto da Weber, al fine di mantenere questa

oggettività è il tipo ideale 102 o idealtipo. Secondo le parole dell'autore "esso è
ottenuto mediante 11accentuazione unilaterale di uno o di alcuni punti di vista, e
mediante la connessione di una quantità di fenomeni particolari diffusi e discreti,
esistenti qui in maggiore e là in minore misura, e talvolta anche assenti,
corrispondenti a quei punti di vista unilateralmente posti in luce, in un quadro
concettuale in sè unitario. Nella sua purezza concettuale questo quadro non può
mai essere rintracciato empiricamente nella realtà; esso è un'utopia, e al lavoro
storico si presenta il compito di constatare in ogni singolo caso la maggiore o
minore distanza della realtà da quel quadro ideale 11103 • In tal modo la realtà deve
essere comparata a questo quadro ideale, non è che il modello ideale sia una
qualche parte della realtà. Esso è la selezione delle caratteristiche essenziali,
decisive di una determinata situazione storica. "I tipi ideali sono il dsultato di un
procedimento di astrazione concettuale di determinate caratteristiche prevalenti
nelle diverse forme dell'agire sociale, ( ...)i tipi ideali permettono di cogliere certe
costanti del comportamento e di interpretarlo in base a categorie più generali" 104 •
Appare opportuno produrre, a titolo esemplificativo, i quattro tipi ideali
100

Weber M., Il metodo delle scienze storico sociali (scritti degli anni 1904 - 1917), Pietro Rossi (cur.),

Einaudi, Torino, 1958, p. 79.
101

ibidem

102

Si deve innanzitutto porre in luce che la nozione di "ciò che deve essere", vale a dire di un "modello

normativo", deve essere accuratamente distinto qui da questo quadro concettuale a cui ci riferiamo, e
.che è "ideale" in un senso puramente logico, Weber M., Il metodo .... , op. cit., p. 110.
103

ibidem, p. 108

104

Crespi F., op.cit., p.192.
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fondamentali individuati da Weber rispetto alla determinazione dell'agire.
L'autore distingue tra due determinazioni all'agire in modo razionale - rispetto
allo scopo e rispetto al valore - e altri due tipi, l'affettivo e il tradizionale. Se
l'agire appare determinato principalmente da sensazioni, affetti, emozioni, come
nel caso dell'innamorato, si definisce agire affettivo. Quando esso appare
specchio di abitudini acquisite, come nelle regole del "bon ton", si parla di agire
tradizionale.
Per determinazione all'agire in modo razionale rispetto allo scopo, Weber
intende quell'agire determinato "prevalentemente da aspettative nei confronti di
oggetti del mondo esterno o di altri uomini, in relazione a scopi perseguiti
razionalmente, secondo il modello mezzi - fini" 105 (ad esempio l'agire tecnico).
L'altra forma di agire razionale è condizionata dal "valore". Esso si dà
quando l'agire dipende dalla credenza nel valore in sé di un determinato
comportamento, prescindendo dalle sue conseguenze. L'esempio al riguardo,
riportato da Crespi 106 , è il martire della fede (religiosa).
Questi quattro tipi ideali non esauriscono tutti i possibili orientamenti
dell'agire umano. Inoltre non accade molto frequentemente che l'agire sociale sia
dovuto all'uno o all'altro in forma esclusiva. Generalmente gli orientamenti sono
di tipo misto, sebbene da parte di chi osserva, si possa cogliere la prevalenza
dell'uno o dell'altro orientamento.
La distinzione proposta da Weber tra i due tipi di determinazione all'agire
razionale

offre

lo

spunto

ad

alcune

riflessioni relativamente

all'agire

professionale nel servizio sociale. La professione dell'assistente sociale, infatti,
più di altre, è fortemente intrisa di valori, ,che, tradotti in principi operativi,
dovrebbero condurre l'azione del professionista. In tal senso, considerata l'azione
professionale come determinata razionalmente, essa appare quale commistione,
ogni volta ridefinita, tra un agire rispetto allo scopo ( agire tecnico) e un agire

105

Ibidem

106

Ibidem
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rispetto al valore. Parrebbe assurdo, per la definizione propria -di professione,
poter considerare professionale un agne determinato dalla tradizione o
dall'affettività,

contraddicendo,

ambedue

le

possibilità,

da

un

lato

il

mantenimento dell'adeguato distacco dall'utente (l'atteggiamento empatico non
s1

identifica

con un

atteggiamento "simpatico"),

dall'altro

l'opportuno

riconoscimento dell'unicità dell'essere umano. Come evidenziato da Nigris nella
sua riflessione sull'attività informativa in diversi ambiti metodologici, il termine
caso, nel servizio sociale, si riferisce ad un ben specifico individuo, non ad un
istanza di una più vasta specie 107 •
Per la sua valenza euristica si è ritenuto appropriato utilizzare questo
strumento concettuale per l'individuazione di alcuni tipi di stili comunicativi
propri dei professionisti assistenti sociali così come è sembrato di coglierli
nell'osservazione condotta.
Per agevolare la comprensione degli atteggiamenti osservati si è ritenuto
opportuno elaborare tre idealtipici atteggiamenti del professionista. I tipi ideali

108

,

astratti, talvolta sono costruiti mediante l'estremizzazione di situazioni reali, ma restano
pur sempre solo costruzioni del pensiero; essi non si identificano con un determinato
professionista, con un individuo che ne incarni totalmente le caratteristiche, quanto
piuttosto con un insieme di comportamenti osservati. In questo senso ogni operatore
oscilla tra l'essere come si vedrà in seguito, " cinico", "idealista" o "burocrate". Ciò in

107

"Nel mondo, ciò che conta - almeno nel quadro etico e fondativo del servizio sociale - è invece

proprio il caso singolo, l'unità. ( ... )Ma sembra comunque paradossale che proprio in una disciplina come

il servizio sociale, dove si sostiene che l'individuo conta in sé, e non per la propria posizione sociale, si
riproponga una visione del genere, anche se surrettiziamente introdotta attraverso un uso terminologico.
"Istruire il caso", "raccogliere la documentazione sul caso" sono espressioni che riducono il cliente ad
una istanza della specie "assistito", "utente", al di là di qualsiasi specificità la sua storia e la sua personale
biografia rappresentino. Dal momento che in genere il lavoro dell'operatore non prevede (il che è
sbagliato) l'utilizzo delle notizie riguardanti l'insieme dei "casi" seguiti per analisi di carattere aggregato,
non si riesce di fatto a capire di che cosa il "caso" sia un caso." Nigris D., Informazione e intervento
sociale, Franco Angeli, Milano2001, p.78.
108

Si veda cap.4.7. I tipi ideali weberiani...
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dipendenza da situazioni/relazioni con gli utenti, tempi e modi di svolgere l'attività ed
infinite altre motivazioni. Ciò che emerge è un continuo dialogo "elasticizzante" tra
situazione reale e situazione ideale. L'optimum parrebbe forse la coincidenza tra le due
situazioni, ma ciò, come è facile intuire, molto spesso non è possibile.
In questo lavoro di ricerca si vogliono evidenziare le diverse modalità d'azione
che il professionista può scegliere di assumere nel corso della sua attività rispetto ai
valori del servizio sociale e le regole condivise derivanti da essi, ovvero i principi che
guidano l'azione professionale contenuti nel codice deontologico. Di seguito vengono
sinteticamente descritti i tre tipi che appaiono emergere dall'osservazione condotta:
"cinico", "burocrate", "idealista". Queste tre tipizzazioni sono state estratte dai dati
raccolti nel corso della ricerca, illustrata in modo più ampio successivamente, condotta
nell'arco di 8 mesi di osservazione presso due servizi sociali dei comuni

109

•

O Cinico: per tale professionista i valori, così come delineati nel codice
deontologico, rappresentano delle mere dichiarazioni di "retta intenzione" che
non lo sostengono nella sua azione quotidiana. Può risultare pesantemente
incoerente con il profilo professionale. I comportamenti risultano influenzati
soprattutto dall'esperienza e solo relativamente dai valori dichiarati nel codice. Il
cinico è privo di speranza, ad esempio, nelle capacità di reale cambiamento
interiore di una persona, nega in qualche modo la validità, l'utilità del principio
di autodeterminazione. Uno scambio verbale fra operatori, attribuibile a tale
tipizzazione, avvenuto nel corso dell'osservazione di un'interazione tra due
professionisti è il seguente:

1. Cassa fazemo de 'sta donna?
2. La buttè via come tutte le scovazze!

110

Oppure questo: Te me gà fato una grazia ... sono molto felice di aver scaricato

'sto piombo! (utente/ 11

109

110

Si vedano i capitoli 4 e 5 ove sono illustrate le modalità della ricerca.
"Cosa facciamo di questa donna?" "La buttate via, come tutta ìa spazzatura!" - Osservazione del

13.07.04.
111

Osservazione del 19.10.04
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Questa ideazione relativamente alle capacità dell'utente emerge spesso sotto
forma di tali battute salaci o simili, solitamente durante le riunioni tra gli
operatori, in assenza dunque di individui estranei al servizio.

D Idealista: crede fermamente nei valori della professione, rischia di confondere
idealità e realtà, perdendo aderenza con gli avvenimenti di ogni giorno. Persegue
gli ideali della professione anche con il rischio di non rispettare le regole
formalizzate e soffre per la mancata aderenza tra realtà e idealità. Esempi di tale
tendenza si possono cogliere nei commenti relativi ad alcune situazioni. Si è
osservato ad esempio il caso di un'assistente sociale che svolto un colloquio a
casa di una famiglia di utenti, piena di debiti, con necessità di ulteriori spese per
la riparazione dell'automobile, ma con il figlio maggiore in procinto di andare in
viaggio-crociera sul Nilo, manifestasse, a due giorni dal fatto il malessere e il
fastidio provocato a lei dalle male spese di questa famiglia: "la loro condizione

potrebbe essere migliore, mi dà fastidio vedere questi soldi spesi male". Una
sofferenza che genera sconforto e in qualche modo disprezzo per queste persone
che si autodeterminano al di fuori degli schemi da lei considerati migliori, ideali.
D Burocrate, in quanto agisce come se fossero validi determinati valori, ma senza
ritenerli validi in sè. Esegue senza trasporto. Rispetta in modo pesante e
formalistico le procedure. Accoglie i valori quali guide all'azione in quanto
integrati e reificati nelle norme, regolamenti dell'ente, ecc.. Ricerca l'aderenza
alle regole convinto che esse siano l'unica sicurezza-certezza e che lo possano
preservare dal compiere errori. Un caso di tale tendenza di comportamento si è
ravvisato assistendo ad una riunione in cui l'assistente sociale coordinava alcuni
operatori domiciliari. La difficoltà di interazione all'interno del gruppo, dovuta a
precedenti contrasti, in quell'occasione impose ai partecipanti di ·concentrarsi
quasi

esclusivamente

sull'adempimento

delle

regole

formali:

orari,

appuntamenti, variazioni di programma del singolo utente, più che sulla qualità
dell'intervento svolto nel corso della setiimana con le persone, evitando così di
offrire il fianco a critiche della parte avversa. Tutti gli operatori si sentivano in
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qualche modo difesi dal rispetto delle regole burocratico - formali previste per
quegli interventi.
I tre tipi ideali così delineati si caratterizzano per la diversa distanza che separa il
loro comportamento dai valori della professione e dai sistemi di regole che reificano tali
valori o che sono parte integrante dell'attività del professionista (come ad esempio le
regole burocratiche, di buona amministrazione, ecc.). Si attua così una sorta di
triangolazione tra regole, valori della professione, comportamenti del professionista. I
tre vertici del triangolo sono altamente mobili e la forma geometrica varia
continuamente a seconda della vicinanza/lontananza di un vertice dall'altro.

Il burocrate agisce secondo un comportamento vicino alle regole formalizzate,
ma distante dai valori, I'idealista assume un comportamento che lo avvicina ai valori,
ma lo allontana dalle regole rigide e formali, il cinico infine ha un comportamento che
appare distante dalle regole e dai valori. Volutamente si è tralasciata la quarta
combinazione possibile: vicinanza equidistante dai valori e dalle regole formali. Tale
situazione è quella auspicabile, preferibile, "realmente ideale". E' ciò che, a onor del
vero, pare accadere normalmente nella realtà dei servizi, con la mediazione operata
continuamente dal professionista tra regole, valori e realtà, ma che, nella sua coerenza,
non ci aiuterebbe a comprendere la "dialettica interiore" del professionista assistente
sociale nella propria attività di ogni giorno.

Come si può cogliere da quanto già esposto, i principi operativi
caratterizzano l'azione professionale dotandola di senso e permettendo al
professionista di agire in sintonia con essi mediante il rispetto di norme o
indicazioni di comportamento; essi costituiscono un vero e proprio sistema di
principi operativi: il codice deontologico.
In merito a tale "sistema di principi", si presentano di seguito alcuni
approfondimenti con riferimento a due valori fondamentali del servizio sociale:
l'autodeterminazione e la partecipazione.
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3.3. Autodeterminazione:
Connessa allo sviluppo incrementale della professionalità nel servizio
sociale è l'elaborazione dei principia et fundamenta del lavoro sociale.
Negli

anm

cinquanta,

Friedlander

declinava

valore

il

dell'autodeterminazione tra i "principi generali del servizio sociale" laddove
scriveva che "la persona in stato di necessità - economica, sociale o personale ha il diritto di decidere da sola quali siano i propri bisogni e come essi devono
essere affrontati" 112 , in tal modo rendendo evidente come sia proprio
l'autodeterminarsi l'azione ricercata dal servizio sociale nel suo relazionarsi con
l'utente.
Nel medesimo periodo, Greenwood individuò

1

cinque attributi che

denotano la configurazione professionale del servizio sociale. Oltre ad abilità
superiore in un preciso campo di attività, autorità professionale rispetto ai
profani, sanzione della comunità e quindi riconoscimento di una certa utilità
sociale, appartenenza ad associazioni di categoria e quindi all'ordine degli
assistenti sociali, egli individuò anche la necessità di un codice di regole
etiche 113 •
Dalla lettura del più recente codice deontologico degli assistenti sociali
promulgato in Italia, si può cogliere

114

come l'autodeterminazione 115

(

versus

112

Friedlander W.A, concepts and methods of socia{ work, Prentice-Hall. lnc. Englewood Cliffs

.J. 1958; trad. it.:Friedlander W. A. , Principi e metodi di servizio sociale, Il Mulino, Bologna
1963, p. 7.
113

Per un approfondimento si veda: Niero M., Professioni e professionalità: alla ricerca di uno schema

di analisi, in Bernardi L., De Sandre I., Professionalità sociali e innovazione, Bologna 1985; Greenwood
E., Attributes of a profession, in "Social Work", n.3.
114

Codice art.6 6.- "La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e

delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la
soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nell'uso delle risorse proprie e della
società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta
a ridurre i rischi di emarginazione".
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eterodeterminazione) delle persone sia uno dei principi-valori fondanti l'etica
professionale dell'assistente sociale.
Per autodeterminazione si intende ratto "con cui l'uomo si determina
secondo la propria legge, in assoluta indipendenza da cause che non sono in suo
potere: espressione della libertà positiva dell'uomo, e quindi della responsabilità e
imputabilità di ogni suo volere e azione" 116 •
Il percorso verso l'autonomia dell'utente è sostenuto anche dall'aiuto che
l'operatore dà , non con lo scopo di favorire comportamenti più corretti da parte
degli utenti, ma piuttosto per "renderli più capaci di scegliere come
comportarsi" 117 •
Riefolo individua le strategie atte a favorire, nel processo d'aiuto, una reale
autonomia decisionale dell'utente, e cioè, in finis, la chiarezza sugli elementi
della decisione e la considerazione consapevole delle alternative possibili.
L'autrice sottolinea che è necessaria la condivisione ancorché parziale della
messa in atto del processo di aiuto affinché esso appaia effettivamente
efficace 118 •
Come segnalato da Neve, 119 nella concettualizzazione del termine proposta
sono contenuti in nuce i concetti - valore di autonomia della persona e di libertà
di agire. Autodeterminarsi significa scegliere consapevolmente, decidere (fra più
possibili alternative, pena la vanità della scelta).

e art.11 11.-" L'assistente sociale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la
piena autodeterminazione degli utenti e àei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti
attivi del progetto di aiuto".
115

Si vedano tra gli altri i testi di Neve, Friedlander, Villa, Vecchiata ...
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Devoto G., Oli G.C., Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana, Le Monnier, Firenze 1987.
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Bianchi E., Considerazioni sull'etica per pensare nel servizio sociale, in Vecchiata T. - Villa F., Etica

e servizio sociale, Vita e pensiero, Milano 1995, p. 13.
118

Bormio li Riefolo E., L'autonomia decisionale dell'utente all'interno del processo di aiuto. Un

problema etico del servizio e delle sedi formative, p.40, in "Servizi Sociali", Centro Studi e formazione
sociale Fondazione E. Zancan, Padova, anno XX n.3 - 1993.
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Neve E., op. cit., p. 151.
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3.4. Autodeterminazione e controllo
Sul conflitto che emerge tra controllo 120 e autodeterminazione Neve

121

considera due forme possibili di controllo, con un distinguo che non è meramente
terminologico. Il controllo sulle persone, inteso come costrizione, coercizione,
impedimento a scegliere liberamente della propria vita, si oppone chiaramente al
diritto

di

autodeterminarsi.

Tale

forma

di

controllo

non

sempre

è

immediatamente palesabile ed evidente, può assumere i connotati di una
manipolazione "sottile" della persona che risulta privata della sua autonomia e
della sua libertà di darsi delle leggi proprie. Come si può intuire facilmente, nel
quotidiano dell'operatore assistente sociale può apparire molto impegnativo
distinguere tra una corretta influenza del professionista sull'utente e una
presumibilmente scorretta manipolazione dello stesso. I confini appaiono incerti
e la necessità di un fermo binario deontologico appare imprescindibile per

I 'orientamento adeguato delle scelte dà parte del professionista. Da quanto
rilevato può accadere che alcuni operatori sociali utilizzino dei "trucchi a fin di
bene": ad esempio che, dopo essere stati ricusati in qualità di assistenti sociali del
Comune, si presentino a casa dell'utente qualificandosi quali impiegati
dell'Ater

122

per compiere una visita domiciliare ed avere la possibilità di rendersi

conto delle condizioni in cui vive una persona; oppure che un professionista
spinga al ricovero ospedaliero un anziano al fine di collocarlo in quella che gli
viene presentata come una moderna RSA, 123 , ma che in realtà è una tradizionale
casa di riposo.

°Cfr. par. 2.2.4.

12

121

ibidem

122

Azienda Territoriale Residenza Territoriale.

123

Residenza Sanitaria Assistenziale, ove si attua il recupero fisico post - intervento. Il ricovero in tale

struttura non ha il carattere di definitività che può avere la collocazione in casa di riposo.
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Apparentemente le soluzioni operative proposte appaiono quantomeno
subdole e manipolatorie, ma si consideri il secondo caso esposto

124

:

se, ad

esempio, le condizioni igieniche dell'appartamento dove vive la persona
appaiono precarissime; se non c'è più l'energia elettrica a causa di un debito di
alcune migliaia di euro con il fornitore, debito oltre tutto difficilmente sanabile
dalle finanze dissanguate dell'ente; se chi si offre di accudirlo è a sua volta semi
infermo e appare privo di reale percezione delle difficoltà a cui va incontro e se
l'anziano, nonostante le condizioni in cui versa, si rifiuta nel modo più assoluto di
essere collocato in una casa di riposo; allora appare ancor più evidente la
complessità del compito decisionale che attende l'assistente sociale. Il principio
dell'autodeterminazione cozza contro il rispetto della dignità di quella persona,
che in quelle condizioni non appare opportuno continui a vivere. Come si può
cogliere da questo rapido cenno alla realtà quotidiana dei servizi, il dubbio può
divenire, alle volte, veramente amletico e l'eventuale "soluzione" richiede una
sensibilità e una chiarezza di intenti elevate. In altre parole tali espedienti
possono essere considerati delle tattiche attuate (nella situazione-battaglia) dagli
operatori assistenti sociali quali mezzi per condurre adeguatamente una strategia
più generale, cioè vincere la guerra, ovvero: aiutare la persona ad aiutarsi,
favorirne la riacquisizione di dignità e libertà più concrete.
Oltre al controllo sulle persone, di cui si è appena detto, Neve considera
anche il controllo sui processi con funzioni di regolazione di rapporti, scelte,
possibilità, obiettivi, strategie.
Il controllo sui processi sta ad indicare una certa capacità regolativa
dell'individuo, da parte dell'organizzazione sociale, tale da favorirne l'autoregolazione, l'auto-limitazione. Si dà la possibilità all'individuo di fare i conti con
la realtà, con la propria realtà. In tal modo la funzione di controllo, più o meno
fortemente
124

presente negli interventi di servizio sociale, non è lesiva

Episodio reale, osservato nel corso della ricerca empirica condotta- 07/09/04 ..
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dell'autodeterminazione della persona, ma anzi è tesa a valorizzarla: l'autorità del
professionista viene usata per far crescere le persone, aumentare il loro senso di
realtà, permettere loro di conciliare diritti e responsabilità. Inoltre, per il principio
secondo il quale fare esperienza di autodeterminazione aiuta ad acquisire capacità
di autodeterminazione, l'autrice sostiene la necessità che lo stesso operatore
eserciti su di sé le proprie capacità di autodeterminarsi

125

•

3. 5.Partecipazione:
Al principio dell'autodeterminazione si accompagna, quale necessaria
conseguenza, la partecipazione 126 dell'utente al processo d'aiuto. Il soggetto del
percorso d'aiuto non è quindi soltanto o primariamente l'operatore, ma l'utente
stesso che ne diviene, auspicabilmente, l'attore principale. Nel Codice
deontologico degli assistenti sociali, al Titolo Il 0 , che raccoglie i principi della
professione, si afferma che essa "si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità
di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e
sull'affermazione delle qualità originarie delle persone: libertà, uguaglianza,
socialità, solidarietà, partecipazione" 127 • Tale principio viene cioè collocato
all'interno di una costellazione di diritti e qualità delle persone ed appare
strettamente connesso con il principio, esplicitato in altra parte 128 , della
sospensione del giudizio di valore relativo ai comportamenti delle persone 129 • Fin
da subito, all'interno della professione, è apparso, quale efficace elemento di

Neve E., op. cit.,
. p. 16 .
i26 Cfr. par. 1. 5 .2. e par. 2.4.
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127

Codice deontologico dell'assistente sociale Roma, 6 aprile 2002, art.5

128

Codice .. ,.art. 9.

129

Si noti la stessa affermazione di avalutatività riferita alla scienza, quale disciplina che permette di

mantenere la sospensione del giudizio di valore rispetto ai fenomeni che studia, pena la deriva in campo
etico o politico espressa da Max Weber. Cfr. Jedlowski P., Il mondo in questione, Carocci, Roma, 1998,
p. 136, voce valore, dizionario di soc., op. cit., Bruno A., Max Weber, razionalità ed etica, Franco
Angeli, Milano, 1993, Weber M., il metodo delle scienze siorico-sociali, Einaudi, Torino, 1980.
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intervento, il favorire le persone ad auto-aiutarsi, ad aiutarsi da sé

130

•

Il

coinvolgimento dell'utente nel processo d'aiuto però, supera le logiche di
efficacia e fonda le sue basi giustificative all'interno di quell'alveo di diritti
fondanti quali il rispetto della persona in quanto tale e il riconoscimento delle
infinite potenzialità che essa può esprimere. Riflesso di ciò lo si trova anche
all'art.11 del Codice che individua negli utenti e nei clienti "i soggetti attivi del
progetto di aiuto".
Per concludere questa rapida panoramica sul valore della partecipazione
all'interno del Codice, si consideri ancora il Titolo IV 0 ,

relativo alle

responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società. Il Capo 1° tratta
specificamente della partecipazione e promozione del benessere sociale. In
particolare il professionista è chiamato a contribuire alla promozione di "una
cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative
di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei
diritti di tutti"

131

•

La partecipazione, quindi, non è soltanto strumento, strategia,

principio, dell'intervento di servizio sociale in connessione diretta con I 'utenza,
ma permea tutta I 'attività del professionista anche nei confronti della collettività.
L'approccio di rete sembra cogliere, più lucidamente forse di altri, la valenza
della partecipazione allargata di tutto l'entourage dell'utente al fine di ottenere
un esito positivo del problema. In altri termini, allora, costruire o meglio favorire
la costruzione di una rete di fronteggiamento non è altro che sostenere la
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"Tra i valori che fin dalle origini il servizio sociale ha fatto propri, vi sono la fiducia nell'individuo e

nelle sue capacità di partecipare al governo di se stesso; il rispetto degli altri implica il rispetto per le loro
differenze e che qualsiasi capacità di aiutare efficacemente gli altri si basa sul rispetto per la personalità
umana, sul diritto dell'individuo di godere delle libertà personali e civili e di ricercare alla propria

maniera i propri fini". Così argomenta Elisa Bianchi riportando il pensiero di Walter Friedlander (op.
cit.); Bianchi E., Considerazioni sull'etica per pensare nel servizio sociale , in Vecchiata T. - Villa F. ,
Etica e servizio sociale, Vita e pensiero, Milano 1995, p. 14.
131

Codice .. ,.art. 33.
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partecipazione nel processo di aiuto attraverso il coinvolgimento e l'auto
attribuzione di compiti da parte della rete informale di aiuto
La

partecipazione

(

versus

passività)

132

diviene

.

così

un

elemento

caratterizzante l'autodeterminazione, quale principio deontologico all'interno
della relazione interpersonale, strumento ed essenza stessa del lavoro sociale
propriamente detto.
La relazione assistente sociale-utente è uno degli strumenti cardine
dell'assistente sociale. Anzi, "la relazione interpersonale ne è sempre stata
considerata lo strumento principale e la dimensione professionale prioritaria,
all'interno della quale si inquadra e si realizza l'intera operatività dell'assistente
sociale" 133 .
Una tipologia possibile è quella proposta da Tamburini

134

che suddivide i

diversi tipi di relazione in base alla loro funzione principale. L'autrice distingue
così tra:

• relazione d'aiuto propriamente detta, originantesi da una domanda
spontanea rivolta dall'utente all'assistente sociale;

relazione di controllo e tutela, che ha quale origine un mandato da
parte di un 'Autorità competente e titolare delle funzioni relative (come
ad esempio il Tribunale dei minorenni);

• relazione di agevolazione all'accesso e fruizione di offerte e
prestazioni predisposte dai servizi, derivante da una richiesta dell'ente
dal quale l'assistente sociale dipende o da una motivata scelta
professionale o ancora da una richiesta specifica dell'utente di fronte ad
un suo diritto.
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Cfr. Folgheraiter F. , Teoria e metodologia del servizio sociale la prospettiva di rete, Franco Angeli,

133

Tamburini A., Dimensioni etiche nella relazione d'aiuto, in Vecchiato T. - Villa F. , Etica e servizio

sociale, Vita e pensiero, Milano 1995, p. 72.
134

Tamburini A., Una tipologia della relazione assistente sociale - utente:diversi quadri metodologici,

diversi riferimenti e sottolineature etiche, in "Servizi Sociali", Centro Studi e formazione sociale
Fondazione E. Zancan, Padova, anno XX n.3 - 1993, pagg.44 - 53.
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Questi diversi tipi di relazioni possibili hanno però diversi elementi che le
accomunano. Tra questi il colloquio è uno dei "luoghi" ove si estrinseca, prende
forma, si declina nelle sue diverse possibili forme la relazione tra assistente
sociale e utente, esso appare come ·la "vetrina" di quella che è la relazione
professionale propriamente detta. Essa ovviamente non si esaurisce nel colloquio,
nè in una serie di colloqui, ma ricomprende tutti i contatti e tutte le azioni
dell 'assistenté sociale e dell'utente reciprocamente orientate secondo il proprio
contenuto di senso ovvero l'insieme del processo di aiuto 135 . La relazione d'aiuto
è la costruzione di un'interazione tra due soggetti, l'utente e l'operatore, che
collaborano per risolvere una qualche situazione problematica: "il processo di
cambiamento richiede il contributo attivo e partecipato di entrambi" 136 •

3.6. Il colloquio
Le "cerimonie istituzionali" 137 della struttura dei servizi sociali sono di
diversa natura: le riunioni, i colloqui, le visite domiciliari, ecc.. Diverse sono
quindi anche le tipologie di incontro che si possono individuare in un ufficio di
servizio sociale comunale. Si è ritenuto opportuno considerarne primariamente
due forme fondamentali: il colloquio e le riunioni. Tali forme di incontro sono
descritte nei paragrafi successivi ove vengono evidenziati anche gli attributi che
permettono un'adeguata classificazione per i fini della ricerca.

135

Secondo Weber, per relazione sociale "si.deve intendere un comportamento di più individui instaurato

reciprocamente secondo il suo contenuto di senso e orientato in conformità", Weber M., Economia e

società, 1922; a cura di Rossi P., 2 voll., Milano Comunità 1968.
136

Zini M. T:, Miodini S., Il colloquio di aiuto teoria e pratica nel servizio sociale, Roma Nuova Italia

Scientifica 1997; p. 22.
137

Goffman E., Asylums. Essay on the Socia/ Situation of the menta! Patients and Others lmmates,

Doubleday, New York, 1961, trad.it. Asylums. Le istituzioni totali, Einaudi, Torino 1968, p.120 ss.
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3.6.1. Introduzione:
Il

colloquio

di

servizio

sociale

è uno

degli elementi essenziali

dell'operatività dell'assistente sociale, E' "lo strumento base per costruire questo
ponte metaforico con 11altro'' 138 • "E' il mezzo principale e più efficace per entrare
in contatto con le persone in modo da instaurare con loro un rapporto con
obiettivi promozionali" 139 • Il colloquio è parte integrante di una relazione
professionale di tipo asimmetrico, nella quale il potere d'accesso alle risorse pare
essere, in prima istanza, in mano all'assistente sociale, e che si costituisce per un
fine riconosciuto e concordato.
Diverse sono le possibili classificazioni dei tipi di colloquio a seconda del

fundamentum divisionis considerato. Come proposto da Dal Pra140 , si può tentare
una classificazione dei colloqui in base al tipo di interlocutore, che può essere di
volta in volta:
•l'utente,
•una persona coinvolta nella situazione, ad esempio un familiare,
• una persona da coinvolgere nella rete di aiuto quale risorsa,
•il segnalante,
•un altro professionista,
• un detentore di risorse, ad esempio il responsabile di un centro
giovanile.
Altre possibili classificazioni possono essere costruite relativamente allo
scopo del colloquio: colloqui di raccolta di informazioni, di fornitura di
informazioni, di comprensione e approfondimento della situazione, di sfogo della
persona, ecc. Infine altro possibile elenco di tipi di colloqui può essere sviluppato
a partire dall'iniziativa dalla quale è dipeso: su richiesta dell'utente, su richiesta
138

ibidem

139

Dal Pra M., Lineamenti di servizio sociale, Roma, Astrolabio, 1987, p. 145.
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del professionista assistente sociale all'utente o ad altre persone, su richiesta di
altre persone e così via.
Di norma si distinguono queste diverse forme di colloquio:
• il colloquio di segretariato, che ha funzione di filtro e di
diffusione di informazioni all'utenza, normalmente molto breve
per la sua funzione di primo contatto con il servizio,
• il primo colloquio, ove ha inizio il processo di presa in carico e il
professionista approfondisce il caso,
• il colloquio di verifica, che accompagna il processo d'aiuto

dell'utente,
• la visita domiciliare, colloquio svolto intra moenia, al domicilio
dell'utente 141 •
La visita domiciliare è una forma di colloquio del tutto particolare proprio
per l'ambiente nel quale si svolge, ovvero il domicilio dell'utente. Ciò comporta
un ribaltamento di alcuni dei vantaggi di cui godeva il professionista nelle
suddette forme di colloquio. Giocare nel campo "avversario" è sempre più
impegnativo, pur tuttavia anche l'utente ha alcune difficoltà, ad esempio non può
mettere in atto tutta quella serie di possibili tentativi di falsificazione della realtà,
perché essa appare già direttamente agli occhi del professionista. Di norma la
visita a domicilio non è il primo contatto dell'utente con il servizio, quanto
piuttosto un approfondimento della raccolta di informazioni svolta dal
professionista, oppure può essere determinata, molto più prosaicamente, dalle
condizioni dell'utente (ad esempio nel caso di anziani impossibilitati a
deambulare).

140

ibidem

141

Zini e Miodini distinguono i diversi contesti ambientali, quali, oltre al colloquio in ufficio, il colloquio

telefonico, il colloquio nelle istituzioni (carceri, comunità), la visita domiciliare. Zini M. T:, Miodini S., Il
colloquio di aiuto teoria e pratica nel servizio sociale, Roma, Nuova Italia Scièntifica 1997; p. 22.
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Qualunque sia il tipo di colloquio attivato dall'assistente sociale, esso
favorisce l'utilizzo, secondo I'approccio sistemico relazionale, di determinate
strategie da parte del professionista.
Il -processo di influenzamento è costituito da un 'azione consapevole
deIl 'operatore al fine di costruire una "dimensione di aiuto". Lo scopo è
trasformare la visione del problema da parte dell'utente in un'altra, congruente ad
essa, influenzata dall'operatore per interrompere quello che le autrici definiscono

"il circolo vizioso del disagio" 142 •

3.6.2. Il rituale del colloquio
Il colloquio offre la possibilità di un'osservazione diretta dell'interazione e
del comportamento dell'operatore con I 'utente ed è stato uno degli elementi posti
in evidenza nel corso dell'indagine presentata nei successivi capitoli.
La riduzione della complessità del reale non deriva così soltanto
dall'applicazione di un modello di possibile interpretazione, ma anche dalla
ridotta

ampiezza

del

settore

indagato.

Considerare

una

fetta

sottile

dell'operatività quotidiana dell'assistente sociale, non necessariamente significa
una trattazione superficiale e non concreta delle possibili operatività, quanto
piuttosto la ricerca di un adeguato equilibrio tra profondità e spendibilità dei
risultati ottenuti. La frammentarietà e la diversità delle attività svolte dal
professionista assistente sociale richiedono, per la loro stessa natura, una
riduzione dell'area indagata.
Il colloquio oltre a costituire uno degli elementi dell'operatività quotidiana
dell'assistente sociale con la persona utente, può essere interpretato come l'azione
di un sistema. Nella sua forma più semplice il colloquio si svolge tra due persone
l'assistente sociale e l'utente. Esso si colloca in un sistema a cui appartengono tre

142

z·1m. M . T·., M'10d'1m. S ., op.c1t.,
. p .....-; 7-60.
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"elementi" principali: l'assistente sociale, l'utente e l'istituzione ove l'operatore
lavora.
"A livello micro - come afferma Collins - un sistema ha luogo entro ogni
rituale di conversazione, in aggiunta al sistema abbastanza più grande del
network di interazioni rituali che collega insieme gli incontri conversazionali. Un ·

sistema è uno strumento analitico: è un insieme di entità e di connessioni che
scegliamo tra tutti i possibili sistemi che si possono trovare nel mondo."

143

In tal

senso anche il colloquio di servizio sociale si può considerare un rituale
interpersonale, di tipo parzialmente intenzionale 144, perché istituzionalizzato,
anche se non esplicitamente riconosciuto come tale.
Esso - ai fini di questa analisi - presenta gli elementi tipici del rituale già
evidenziati da Durkheim 145 :
1.

compresenza fisica

2.

condivisione del medesimo focus di attenzione e la reciproca

consapevolezza di ciò (utente e la sua situazione)
3.

tonalità emozionale comune (la ricerca dell'empatia)

4.

oggetti sacri (i self dell'assistente sociale e della persona

utente) 146

143
144

Collins R., Teorie sociologiche, il Mulino Bologna 1992, p. 66.
Collins ( op. cit., p. 251) distingue tra rituali. intenzionali e rituali naturali. I primi sono

istituzionalizzati e fanno parte del repertorio culturale esplicito, coloro che vi partecipano sono
esplicitamente consapevoli di eseguire un rituale e che i loro oggetti sacri sono degni di rispetto. Nei
rituali naturali, al contrario, le persone mettono in atto determinati comportamenti in modo inconscio, non
consapevole, non sono cioè esplicitamente riconosciute come rituali. In virtù di questa distinzione si è
ritenuto opportuno definire il colloquio di servizio sociale "parzialmente intenzionale", in quanto
istituzionalizzato, ma non riconosciuto come rituale vero e proprio (esempi di rituali istituzionalizzati
sono i riti religiosi e civili: messe, funerali, premiazioni, ecc.). Occorre aggiungere inoltre che è diversa la
consapevolezza dell'operatore, che ha dedicato una parte della sua formazione specificamente allo studio
relativo alla conduzione dei colloqui e l'utente, che si presenta e frequenta l'assistente sociale, conscio di
essere all'interno di un istituzione, ma che non si è preparato formalmente. all'azione, almeno non tanto
quanto l'operatore ...
145

Si veda la definizione di "contegno professionale", nell'allegato n.3.
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Il colloquio professionale, in tal senso, appare quale spicchio di realtà di
rilevante interesse sociologico in quanto le relazioni tra I' assistente sociale,
l'utente e l'istituzione referente si rendono "visibili" all'osservatore, sono
osservabili e quindi indagabili. Per tale motivo si è ritenuto opportuno
considerare tale porzione dell'attività quotidiana del professionista assistente
sociale nell'indagine condotta mediante l'osservazione

147

•

3.6.3. Prospettive di indagini possibili:
La prospettiva scelta per la ricerca, illustrata nei capitoli success1v1, non
esclude ovviamente diversi altri possibili futuri approcci da parte del ricercatore.
Nel paragrafo sono illustrati alcuni filoni percorribili, ma non ancora percorsi,
che sono stati presi in considerazione prima del lavoro di ricerca empirica
condotto. Essi sono proposti quale possibile panoramica dei tentativi attuabili nel
medesimo ambito conoscitivo.
Attraverso la tecnica dell'intervista m profondità148 , ad esemp10, si
potrebbero far emergere e individuare le tipizzazioni messe in atto dagli assistenti
sociali nei confronti dell'utenza. Le stesse prassi valutative dell'operatore sono

146

"E' quindi importante constatare come il sé sia in parte un oggetto cerimoniale, qualcosa di sacro che

deve essere trattato con attenzione ·rituale e che a sua volta deve essere presentato agli altri nella sua
giusta luce" Goffman E., lnteraction ritual, Garden City, N.Y., Doubleday, 1967, trad. it. Il rituale
del'interazione, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 99. Cfr. Colins, op. cit. pp. 238 - 288, Durkheim E., Le
forme elementari della vita religiosa, 1912, Milano Comunità, 1971.
147

Si vedano i capitoli 4 e 5 che illustrano le modalità della ricerca.

148

Il percorso di ricerca delineato, vuole essere una riflessione teorica rispetto alle prospettive future che

si aprono nell'indagare il "mondo" del servizio sociale, con le sue situazioni, rappresentazioni, ecc. La
tecnica proposta appare la più idonea a definire eventuali tipizzazioni emergenti: essendo tale attività
un'opera di interpretazione della realtà è opportuno raccogliere le interpretazioni della fetta di realtà che
gli operatori si trovano ad affrontare ogni giorno. Tale tecnica non è stata utilizzata nel corso della ricerca
presentata, ma se ne fa cenno per la sua valenza euristica e per l'interesse che l'argomento suscita nel
ricercatore. Taìe argomento sarà probabilmente l'oggetto di successive indagini.
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ovviamente

condizionate

dall'interpretazione

che

l'operatore

dà

degli

avvenimenti e quindi di quella che è la figura dell'utente. Premesso che una
qualche sorta di valutazione, ex ante, in itinere ed ex post, è comunque messa in
atto, più o meno consciamente, dal professionista, appare quanto mai opportuno
indagare quale essa sia. Quali caratteristiche la contraddistinguono rispetto ad
altre valutazioni, di altri professionisti e quale sia lo spazio e l'attenzione
dedicato ad essa dall'assistente sociale. Indagare su quali siano gli strumenti, le
strategie, le motivazioni al valutare che l'operatore ''utilizza", nel suo fare
quotidiano, obbliga però a considerare le dinamiche relative alla costruzione del
proprio self da parte del professionista. Utilizzando la chiave interpretativa
"drammaturgica" proposta da Goffman, si potrebbe affermare che tra i vari
possibili self recitati della persona che svolge la funzione e assume il ruolo di
assistente sociale, c'è anche quello "professionale", che la persona "veste"
nell'operatività quotidiana. L'ambiente lavorativo è la "ribalta"

per la

rappresentazione sociale di quel ruolo, tra i vari ruoli, multipli, che la persona
gestisce cotidie. Nei confronti di questo self "professionale" la persona può agire
in diversi

~odi

(distacco, distanza, alienazione, o viceversa assorbimento,

identificazione). L' io149 del professionista infatti, come parte dell'identità m
dialogo col self ed essendo pro-attivo, può anche riflettere su se stesso.
Riflettere sulla cultura professionale degli assistenti sociali permette di
mettere in luce quegli assunti non dichiarati che contribuiscono anch'essi alla
definizione del self dell'operatore. Il self si costituisce rispetto al framework dato
dall'istituzione nella quale opera e in relazione all'utenza con la quale entra in
contatto. "Le organizzazioni mettono in atto strategie di semplificazione di
fenomeni complessi ( ... ) esse istituzionalizzano relazioni mezzi - fini e inferenze
( ... ) che si sono dimostrate valide vengono stabilizzate e conservate nel

149

Si utilizzano, qui, le teorie dette dell'interazionismo simbolico di Mead e Cooley . Si veda Mead G.,

Mente, sé e società, (Chicago, 1934), Giunti barbera, Firenze 1972.
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tempo" 150 • Riuscire a identificare con sufficiente chiarezza nel suo costante
divenire il profilo di ruolo dell'assistente sociale potrebbe favorire, anche nella
comunità degli operatori, la consapevolezza delle dinamiche che condizionano e
influenzano la vita professionale degli assistenti sociali. Come afferma Lanzara,
non sempre l'azione è preceduta da una riflessione cognitiva, ma spesso avviene
il processo inverso: la costruzione di significati e di rappresentazioni passa
attraverso l'azione. Per questo motivo è opportuno che l'indagine che voglia
ricostruire le mappe cognitive degli operatori sia condotta il più possibile in
vivo 151 • Allora forse si potrebbe anche pensare che una realtà organizzativa ove
venga data preminenza alle regole formali e burocratiche, favorisca l'emergere di
comportamenti burocratici o cinici così come descritti nel paragrafo 3.1. Allo
stesso modo un'organizzazione pregna di valori, ma non attenta al complesso di
regole vigenti potrebbe forse mgenerare un'approccio idealista alla realtà.
Considerate le argomentazioni precedenti, un certo grado di correlazione tra
questi due elementi sembrerebbe molto probabile, sebbene tale concezione sia
solo poco più di un'illazione richiedendo un'indagine ben più ampia, rivolta ad
un maggior numero di "casi"-"uffici di servizio sociale".
La complementarietà dei ruoli fa sì che chiunque assuma un ruolo debba
conoscere anche quello che è il ruolo dell'altro per agire adeguatamente, è
necessaria cioè l'assunzione cognitiva del ruolo dell'altro. Oggetto dell'indagine
potrebbe divenire allora anche quello che, parafrasando Mead, è l'"utente
generalizzato", cioè la capacità di riflettere da parte degli operatori su quelle che
potrebbero o sono le reazioni dell'utenza alle loro proprie azioni. Questa
affermazione contiene un implicito: l'universalizzazione dell'utente. Il mondo
naturale, così come viene esperito, è composto di singoli particolari; il mondo mente nel quale, come esseri umani, si pensa consiste largamente di universali

150

Lanzara G.F., Capacità negativa: competenza progettuale e modelli di intervento nelle organizzazioni,

Il Mulino, Bologna 1993, p. 184.
151

ibidem
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(esso viene visto attraverso vane categorizzazioni) 152 • Ciò merita senz'altro
un'indagine approfondita.

153

Ci si chiede quali possano essere le conseguenze di

una simile riflessione sulle prassi degli operatori e in particolare sulla valutazione
degli esiti degli interventi. Si suppone cioè che la valutazione, della situazione,
dell'intervento, in definitiva di quello che avviene agli occhi dell'operatore nella
vita del singolo utente, sia strettamente connessa con quello che l'assistente
sociale interpreta sia l'utente. Dipende cioè anche dalle tipizzazioni messe in atto
dall'operatore nelì'interpretare la realtà. Può risultare ulteriormente illuminante a
questo proposito quanto sostiene Monica Pedrazza a proposito del fenomeno
attributivo
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•

L'autrice infatti, pur partendo da un approccio teorico diverso, di

area prettamente psicologica, giunge a delle conclusioni molto simili. "Sembra
quindi - scrive - che ogni professionista tenda a favorire le attribuzioni che in
qualche modo riguardano il modo in cui la professione gli permette di operare
per produrre un cambiamento" 155 • Ogni professionista cioè evidenzia, tra le
diverse cause dell'evento - problema soprattutto quelle che più si adattano alle
"soluzioni" che egli possiede grazie al proprio bagaglio cultural-professionale.
Pedrazza prosegue nella sua riflessione mettendo in evidenza che "l'individuo
non fa attribuzioni in un contesto neutro, ma all'interno di sistemi sociali che
producono e riproducono significati, credenze, valori è ideologie più o meno
condivisi, ma sicuramente parte integrante della visione del mondo di ogni
individuo. Le convinzioni e le immagini del mondo possono determinare il modo

152
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Collins R., Teorie sociologiche, il Mulino Bologna 1992, p. 309.
Art. 7. L'assistente sociale pone la persona al centro di ogni intervento. Considera e accoglie ogni

persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in
analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso
antropologico-culturale che fisico. Codice deontologico degli assistenti sociali Approvato dal Consiglio

Nazionale dell'Ordine., Roma, 6 aprile 2002.
154

Pedrazza M., Le ragioni attribuite agli altri: un problema per il servizio sociale, in Bianchi E. De

Sandre I., (cur.), Solidarietà e soggetti: servizio sociale e teorie di riferimento, Fondazione E. Zancan,
Padova,2000,pp. 154-167.
155

Ibidem, p. 155.
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m cui noi tentiamo di spiegare alcuni eventi" 156 • Allo stesso modo, anche la
teoria può favorire la scelta di determinate attribuziòni di causalità piuttosto che
altre. In una ricerca riportata dall'autrice 157 , si confrontava l'efficacia di
professionisti (in questo caso psicologi e psichiatri) e di non professionisti
(studenti, medici generici, ecc.). Da tale lavoro emergeva che il "fascino " della
teoria può più facilmente fuorviare i professionisti, dei non professionisti,
portandoli a categorizzare il soggetto all'interno delle classi tipiche della teoria.
Infine un altro elemento è la disponibilità delle risorse che influenza
l'attribuzione di causalità da parte dei professionisti che operano nei servizi.
Come afferma Bianchi, l'attuale non facile leggibilità del bisogno è connessa
anche al rapporto tra domanda e bisogno e ai processi di induzione dovuti alla
cultura circostante e all'offerta complessiva dei servizi, che spesso irrigidisce e
semplifica forzosamente il bisogno manifestato dall'utenza158 •

3. 7. Le riunioni tra operatori
Le riunioni tra operatori hanno come focus diversi argomenti. Trattano di
risorse, di servizi, di strategie di gestione del caso, di collaborazioni possibili o in
atto, ecc. Talvolta l'oggetto da trattare nella riunione è la condizione dell'utente.
Ciò avviene nel corso delle riunioni di verifica, o al momento del passaggio della
responsabilità del caso da un operatore all'altro, di norma, per il cambio di
domicilio dell'utente che entra così a far parte del "carnet" di un altro
professionista dello stesso servizio o anche di un altro servizio tout court.
Osservando le riunioni nelle quali si discute del caso, sulle soluzioni, le risorse da
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Ibidem, p. 161.

157

Leyens J. P., Sommes nous tous psychologues?, Bruxelles - Liege, 1986 Pierrc Margada ed., trad. it.

Psicologia sociale del senso comune e personalità; processi di attribuzione e teoria implicita della
personalità, Giuffrè, 1988, Milano.
158

Bianchi E., Dal Pra Ponticelli M., De Sandre I., Gius E., Servizio sociale, psicologia, sociologia.

Ripresa critica di un dibattito teorico, Fondazione "E. Zancan", 1983, Padova.
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attivare, sulle difficoltà incontrate, ecc, si possono fare alcune considerazioni.
Nel corso di queste riunioni gli operatori presenti costruiscono un'immagine
dell'utente di cui stanno parlando. Ognuno dà il suo contributo alla
rappresentazione finale, anche chi non conosce la persona mediante le domande
che pone al riguardo. Si riporta a titolo esemplificativo di questo, un esempio
tratto da una riunione 159 per il passaggio di consegne nella trattazione di un caso
relativo ad un ragazzo portatore di handicap, è stato possibile cogliere lo scambio
verbale tra due assistenti sociali e una psicologa libera professionista. Discutendo
sulla possibilità di proporre una borsa lavoro al ragazzo, l'assistente sociale che
non conosceva il ragazzo personalmente e che aveva ricevuto la cartella solo
poco prima, pose ai due colleghi alcune domande di questo genere: "il ragazzo è
affidabile?", "riuscirebbe a sostenere lo stress?", "com'è questo ragazzo, ha
capacità?". Attraverso tali domande il professionista orienta la descrizione della
persona presa in considerazione dagli interlocutori che vengono guidati alla
descrizione di alcuni, e non altri, tratti della personalità del soggetto. Si potrebbe
quindi affermare che la costruzione dell'idolo utente 160 , l'oggetto sacro che in
qualche modo i professionisti in quel momento stanno "adorando", è un lavoro
cooperativo svolto con il contributo di tutte le persone presenti, le quali
aggiungono tutte una parte della descrizione giungendo così, al termine della
riunione ad una rappresentazione comune del ragazzo, probabilmente diversa, per
molti o pochi aspetti, da quella che avevano prima dell'incontro. Utilizzando
ancora l'esempio riportato, nella riunione considerata il passaggio della titolarità
del caso è stato suggellato anche dal passaggio effettivo, tangibile, delle pratiche
(insieme di documenti scritti su carta) da un professionista all'altro. Un

sacramento di conferma dell'avvenuto cambio di responsabilità da un operatore
all'altro.

159

Osservazione del 22.11.04, presso la sede centrale del servizio 2.
160 e
on fronta paragrafo 3.5.1.
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Le riunioni si distinguono dai colloqui in quanto ad esse partecipano

almeno due operatori, mentre non è necessario ci sia l'utente o persona esterna al
servizio, la cui presenza è invece assolutamente necessaria affinchè ci sia un
colloquio . Si ritiene opportuno distinguere chiaramente queste due forme di
incontro: in parziale disaccordo con quanto affermato da Dal Pra, cfr.3.5.1., si
ritiene che i colloqui siano quelle occasioni di interazione tra due persone o più
di cui almeno una non è un professionista, ma un utente o ad esso assimilabile
(segnalante, familiare di utente, ecc.). Con tale restrittiva definizione si ritiene si
possano evitare fraintendimenti tra i due accadimenti.
Le riunioni prevedono sempre e comunque un periodo di confronto tra i
professionisti in assenza dell'utente che viene, di norma, se previsto o necessario,
invitato alla seconda parte dell'incontro. Cercando di darne una definizione utile
ai nostri scopi, si può affermare che si ha una riunione quando ci sia interazione
tra due o più operatori, indipendentemente dal loro ruolo, in presenza o meno di
un

eventuale

utente

(anche

solo

evocato),

indipendentemente

dalla

formalizzazione dell'incontro stesso. In tal modo si possono considerare riunioni
anche quei scambi informativi che avvengono senza una chiara temporizzazione,
una specifica calendarizzazione, in modo spontaneo e non formalizzato.
Si ritiene opportuno classificare e presentare le riunioni tra operatori
secondo il loro livello di formalità. Le varie forme di riunione sono collocate in
tre categorie: formale, semiformale e informale. La creazione di queste tre grandi
aree non preclude l'ulteriore suddivisione e specificazione al loro interno in
ulteriori sotto categorie.

3. 7 .1. Riunioni formali
Nel corso della propria attività il professionista assistente sociale partecipa
a molte riunioni. In tali frangenti si realizza I'opportunità che ci sia interazione tra
più persone contemporaneamente. Di norma, le riunioni a cui partecipa
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I'assistente sociale si distinguono dagli incontri di gruppo per alcune
caratteristiche. Gallino 161 definisce il gruppo un "insieme di individui ( ...) tra i
quali si sono stabiliti(... ) processi di interazione sociale (...)relativamente intensi
e durevoli, sulla base di interessi strumentali, affettivi o morali, derivanti da una
o più qualità comuni, quali la professione, il genere di lavoro, il settore e il luogo
di occupazione ... ", ma che non hanno formalmente inserito in una carta istitutiva
specifica gli scopi da essi perseguiti. Si distinguono cioè da altre forme di
aggregazione quali l'associazione, l'organizzazione, la massa, l'istituzione. Per
l'autore si parla di istituzione quando i rapporti sociali tra gli appartenenti al
gruppo e tra questi e soggetti esterni ad esso sono regolati da un complesso di
norme, valori indipendentemente dall'identità delle persone. Questo è il caso
delle riunioni formali 162 alle quali partecipa l'assistente sociale nel corso della sua
attività professionale. Esse sono regolate da specifiche norme sia a livello
nazionale, che regionale e dai regolamenti degli enti di appartenenza. L'operatore
svolge, di norma, riunioni formali con i colleghi assistenti sociali e con altri
operatori anche di altri servizi, in presenza o meno dell'utente. Nella gran parte
dei casi esse si svolgono nella stanza adibita a tale scopo o comunque all'interno
della sede del servizio. Riunioni formali possono svolgersi anche in sedi di altri
servizi (di solito in stanze adibite a tale scopo).
Gli elementi che distinguono le riunioni formali sono:
161

Gallino L., Dizionario di sociologia, UTET, Torino 1993, voci gruppo e istituzione. Ovviamente

l'assistente sociale può essere considerata anche quale parte di un'organizzazione, in quanto gli è attribuito
uno specifico ruolo all'interno del sistema di cui fa parte. In questo caso si tratta di un'organizzazione
formale in quanto il professionista appartiene ad "gruppo , una collettività che volendo perseguire
determinati scopi ha coordinato razionalmente l'attività dei suoi componenti per mezzo di procedure
esplicite e d'un sistema di norme impersonali valide per tutti". Voci: organizzazione e organizzazione
formale
162

Queste riunioni si possono forse considerare quali elementi determinati e visibili di relazioni chiuse,

cioè secondo le parole di Weber, "in rapporto al suo significato soggettivo e alle sue regole la
partecipazione di certe persone è esclusa, limitata o soggetta a restrizioni", come è il caso delle riunioni di

79

D

presenza di almeno due operatori

D

orario e luogo pre-determinato

D

verbalizzazione

O

partecipazione obbligatoria

O

focus professionale

Ovviamente la modalità concreta di conduzione e le procedure implicate
possono variare di organizzazione in organizzazione, tuttavia esse sono
conosciute e rispettate dai convocati.

Riunioni di équipe
Per Dal Pra "l'équipe,può essere considerata un gruppo istituzionale volto al
compito, formato da operatori con diversa professionalità (multi - professionale)
tendente ad attuare una pluralità di funzioni (poli-funzionale) dall'analisi del caso
singolo, alla progettazione di interventi sul territorio, all'analisi di funzionamento
di servizi" 163 • A tale proposito, le diverse dimensioni dell'équipe nei due
differenti servizi osservati comporta anche un diverso focus della riunione. Nel
servizio 2, infatti, ove la numerosità è elevata, circa 12 persone, diventa
impossibile argomentare e discutere sui casi e la riunione assume più un tono
informativo da parte del coordinatore. La formazione dell'équipe è attuata in virtù
delle norme in vigore 164 e ogni équipe è afferente ad una particolare zona
territoriale. Di norma la riunione di équipe avviene una volta alla settimana in un
giorno e un'ora prefissati. Nel corso della riunione il coordinatore diffonde
informazioni che interessano gli altri colleghi, comunicazioni del comune,
circolari, nuove risorse da utilizzare, ecc.. E' prevista la realizzazione di un
verbale che poi permane agli atti del servizio. Alle riunioni di équipe partecipa di
servizio sociale ove si partecipa usolo con invito 11 • Cfr Weber M., Economia e società, Edizioni di
Comunità, Milano, 1968, vol. 1, p. 41.
163
164

Dal Pra, Lineamenti di servizio sociale, Roma, Astrolabio 1987, p. 165.
Nella regione Friuli Venezia Giulia la legge istitutiva delle équipe territoriali è la L.R.33/88, poi

modificata dalia L.R. 32/97.
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norma tutta l'équipe di professionisti (nel servizio 1: assistenti sociali,
coordinatore assistente sociale, psicologo, responsabile del servizio; nel servizio
2: assistenti sociali, coordinatore assistente sociale, amministrativi).
Riunioni di coordinamento di altri operatori
Altre forme di riunione, in cui il ruolo dell'assistente sociale è diverso, si
potrebbe dire di secondo livello, sono le riunioni svolte per coordinare altri
operatori sociali, come le assistenti domiciliari o gli educatori. In tali riunioni
l'operatore svolge il ruolo di coordinatore del gruppo, ascolta gli operatori
sull'andamento del lavoro, dà indicazioni in merito alle azioni da svolgere,
coordina le scansioni del lavoro, la calendarizzazione e l 1articolazione degli
orari.. L'operatore incaricato del coordinamento del gruppo di operatori non
sempre è un assistente sociale. Ad esempio, nel servizio 1 il gruppo degli
educatori era coordinato da un educatore, mentre il gruppo delle assistenti
domiciliari era coordinato da un'assistente sociale. Le riunioni si svolgono in una
stanza adibita a tale scopo (la stessa delle riunioni d' équipe ).
I cosiddetti "incontri di rete 11
Le riunioni di rete coinvolgono operatori di più servizi e sono attuate per
ogni singolo caso che prevede l'intervento di diversi enti. Ad esempio, se il caso
interessa, oltre al servizio sociale comunale, il Servizio Tossicodipendenze e il
consultorio familiare dell'azienda sanitaria, gli operatori responsapili del caso dei
tre servizi si incontrano nella sede di uno di essi per affrontare insieme la verifica
e la progettazione relativa. Anche questi incontri sono ad alto grado di
formalizzazione, in quanto prevedono una determinazione degli orari e dei luoghi
di incontro, oltre ad una verbalizzazione delle decisioni prese. Essi hanno come
unico focus il caso specifico (o i casi specifici), che richiedono l'intervento e il
coordinamento dei vari servizi coinvolti.
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3.7.2. Riunioni semi informali
Oltre alle riunioni di équipe, di rete, di altro tipo comunque formalizzate
(derivanti da obblighi di legge o di altra fonte), l'assistente sociale ha altre
occasioni, semi informali, per discutere dei casi. Esse si collocano ad un altro
livello di back stage, informale, ma pesantemente influenzante l'attività
successiva del professionista. La locuzione semi informale indica che, sebbene
conti fino ad un certo punto l'identità degli interlocutori, comunque il
professionista ha un ampio margine di azione. Può svicolarle abbastanza
agevolmente, può favorirle o meno, ecc. La partecipazione è cioè su base
volontaristica e di affinità umano-professionale, più che connessa semplicemente
al ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione. Tali incontri si svolgono nei
luoghi più disparati e normalmente vedono due o tre assistenti sociali (o altri
operatori del sociale) discutere di un determinato caso. Al contrario che nelle
riunioni di équipe o di altro tipo, i luoghi e i tempi non sempre sono
predeterminati, anche se talvolta sono precedute da accordi per l'individuazione
di un tempo e luogo opportuni. Generalmente si tengono nel corridoi tra gli
uffici, nell'ufficio dell'uno o dell'altro professionista, al bar o anche nel prima e
dopo le riunioni formali e nelle pause delle stesse, nei tragitti in auto, ecc .. Di
norma assumono le caratteristiche della "consulenza": un assistente sociale
descrive il caso, particolarmente complesso, con il quale si trova in difficoltà e
accetta i suggerimenti e le osservazioni provenienti dall'altro professionista. Tali
situazioni si distinguono dal semplice aggiornamento sui casi che può avvenire
nelle, stesse ambientazioni, ma è molto più rapido. Inoltre in esso non emerge una
diversa attribuzione di ruoli, il consulente e il richiedente, ma c'è un maggior
equilibrio delle attribuzioni.
Gli elementi che distinguono le riunioni semi-informali sono:

O

presenza di almeno due operatori

O

orario e luogo pre-determinato

D

verbalizzazione assente

D

partecipazione volontaria
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O

focus professionale

Riunioni autogestite e auto promosse ("interuot")
Le riunioni interuot sono state auto promosse dagli assitenti sociali del
comune al quale appartiene in servizio 2. Queste riunioni hanno cadenza mensile
e prevedono il coinvolgimento di tutti gli assistenti sociali delle diverse unità
operative territoriali. Il focus è professionale, ma verte anche sulla relazione degli
operatori con l'ente, in quanto lavoratori comunali. Coinvolgono cioè anche
argomenti sindacalizzanti. Di norma non hanno un'affluenza elevata. Ad esse
infatti partecipa circa 1/10 delle assistenti sociali del comune. Gli incontri sono
prefissati e la riunione si svolge, di norma, presso la stessa stanza della riunione
di équipe.

3. 7 .3. riunioni informali
Altra forma di riunione tra gli operatori sono riconoscibili all'interno delle
pause di lavoro normalmente identificate dagli operatori con la locuzione "pause
caffè". Esse consistono in incontri itineranti, con tappa iniziale e finale il luogo di
lavoro e intermedia all'interno di un bar nelle vicinanze. Ad esse partecipano,
assieme agli operatori assistenti sociali le impiegate amministrative. Le
interazioni verbali si svolgono sia lungo la strada, sia al banco del bar mentre le
persone consumano un caffè o altra bevanda. Gli argomenti trattati non sono di
norma professionali, talvolta possono essere lavorativi (difficoltà di natura
sindacale o nei rapporti di lavoro con l'ente), ma possono essere anche
totalmente altre rispetto all'attività lavorativa propriamente intesa. Argomenti
tipici: famiglia, ferie, attività del tempo libero, ecc .. Durano dai 5 ai 10 minuti.
Lo scopo non è soltanto consumare del caffè, ma rappresentano una occasione di
temporaneo distacco dalle difficoltà incontrate nel corso dell'operatività.
Attualmente nell'atrio del servizio 2 sono stati collocati alcuni distributori
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automatici di bevande calde e merendine. Tale operazione non ha però
completamente eliminato le uscite degli operatori. Si può pensare allora che
anche il contesto, nello specifico l'elemento spaziale, cioè l'allontanarsi dalla
sede del servizio, permetta un allontanamento anche "mentale" dagli impegni
connessi con esso.
Gli elementi che distinguono le riunioni informali sono:
D

presenza di almeno un operatore e un'altra persona

O

orario e luogo non pre-determinato

O

assenza di verbalizzazione

O

partecipazione volontaria

O

focus personale

Per evidenziare con immediatezza le caratteristiche delle diverse tipologie
di riunioni, si propone la seguente tabella riassuntiva:

presenza

di

Riunione

Riunione

semi Riunione

formale

informale

informale

almeno

Sì

Sì

No

orario e luogo pre-

Sì

Sì/no

No

Verbalizzazione

Sì

Sì/no

No

partecipazione

Sì

No

No

Sì

Sì/no

No

due operatori
determinato

obbligatoria

focus professionale
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3.8. Altre forme di comunicazione
· Ci sono poi altre forme di interazione che coinvolgono gli operatori
assistenti sociali che non si collocano all'interno delle categorie illustrate
precedentemente. Tali scambi interattivi non prevedono la co-presenza di più
persone. Si possono distinguere i colloqui telefonici, che richiedono la
contemporaneità dell'azione e che senz'altro generano un forte coinvolgimento
degli assistenti sociali. Di norma le telefonate coinvolgono altri operatori non
presenti in sede, dello stesso servizio o di altri servizi oltre all'utenza in genere.
Altro canale comunicativo utilizzato spesso dagli assistenti sociali è la posta
elettronica che non richiede la sincronicità dello scambio. Ambedue queste
diverse forme di comunicazione non sono l'oggetto della presente tesi. Altre
tipiche forme di diffusione e scambio di informazioni in uso nei servizi sono le
relazioni, di norma riferite ad altri soggetti coinvolti nel processo d'aiuto della
persona, come ad esempio l'autorità giudiziaria o servizi diversi. Infine si può
ricordare l'utilizzo di diverse forme di agenda e di agita messe in atto dagli
operatori al fine di governare la complessità dell'impegno quotidiano. Anche
queste forme di interazione scritta non sono state considerate nel loro contenuto,
ma soltanto nel loro utilizzo.

3.9 Riepilogo
I contesti d'azione del servizio sociale appaiono fortemente influenzati dai
valori propri della professione. Grazie ai principi operativi, contenuti nel codice
deontologico, tali valori divengono le guide all'azione del professionista.
Attraverso l'utilizzo dell'espediente esplicativo del tipo ideale si è cercato di
rendere evidente quella che è stata definita come la "dialettica interiore" del
professionista. Tale dialettica consiste nel prendere le "giuste distanze" dai valori
e dalle regole formali e burocratiche quando considera le diverse azioni
percorribili nel suo agire professionale.
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Tra i valori alla base del servizio sociale si è ritenuto utile ampliare la
riflessione in particolare in merito all'autodeterminazione e alla partecipazione.
Ambedue questi valori impongono all'operatore un'attenzione particolare alle
intenzioni, alla volontà dell'utenza. A quelle che sono appunto le istanze
partecipative e di autodeterminazione del soggetto. Per questo motivo, tra la
diverse cerimonie istituzionali che si possono osservare nei servizi sociali, si è
ritenuto di approfondire in particolar modo il colloquio e la riunione, momenti di
confronto specifico nelle relazioni dell'assistente sociale con l'utenza e gli altri
operatori. Si sono messe in luce le caratteristiche e le classificazioni possibili per

il colloquio e si sono collocate le riunioni sull'asse formale - informale per
rendere ragione della complessità e della differenziazione osservata nella realtà
indagata.
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Terza parte

4. Scelte metodologiche per un'analisi empirica.

4.1. Premessa
La ricerca qui presentata ha coinvolto gli operatori assistenti sociali
afferenti a due équipe di servizio sociale comunale. Il servizio sociale comunale
opera nei confronti della generalità della popolazione, per questo è considerato il
primo livello del lavoro sociale e si distingue dai servizi specialistici che operano
solo in favore di una specifica categoria di persone. Servizi specialistici ove
operano anche assistenti sociali, assieme a medici, infermieri, psicologi e altre
professionalità sono, ad esempio, i Ser.T. - servizi per le tossicodipendenze, i
Consultori familiari - servizi per la maternità e la famiglia, i C.S.S.A. - centri di
servizio sociale adulti rivolti alla popolazione carceraria, i C.S.S.M. - Centri di
servizio sociale minorenni del Ministero della Giustizia, ecc .. Nel corso della
ricerca, alcuni colloqui ed alcune riunioni alle quali si è assistito, si sono svolte
presso le sedi di questi servizi. La presenza a tali incontri del ricercatore è stata
possibile in quanto gli operatori del servizio scelto per la ricerca lo hanno
presentato come collega afferente al loro servizio per motivi di studio. In qualche
modo egli risultava essere "embedded", essi garantivano per lui con la loro parola
e la loro presenza nei confronti degli operatori degli altri servizi.
I due servizi sociali comunali che si è deciso di indagare sono stati scelti
anche per la loro differente impostazione organizzativa e la diversa dimensione
demografica del bacino d'utenza. Il primo era collocato in una realtà di provincia
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e costituiva l'unico ufficio sociale del comune, il secondo era uno dei diversi
uffici, territoriali e centralizzati, dedicati alle problematiche sociali.
Per motivi di riservatezza e conseguente necessaria irriconducibilità ad ogni
riferimento personale si è deciso di identificare i due servizi sociali coinvolti con
un etichetta alfa-numerica (servizio 1 e servizio 2) senza ulteriori specificazioni
al fine di garantirne l'anonimato.

4.2. Alcuni cenni sullo scenario socio-territoriale
Il servizio 1 corrisponde all 'équipe di servizio sociale di una cittadina di
circa 13.000 persone la cui area è parzialmente urbanizzata e parzialmente rurale.
Si tratta dell'unico ufficio sociale del comune che è connesso con il comune
limitrofo in quanto appartente al medesimo ambito territoriale.
Operano nel servizio due assistenti sociali e un coordinatore, uno psicologo

part time a contratto privato e un educatore a tempo pieno. Il personale del
servizio è completato da tre impiegati amministrativi e da 8 assistenti domiciliari.
L'impegno di lavoro, nel corso dell'anno 2003, è stato di 393 utenti presi in
carico, suddivisi per ogni singolo operatore come dalla seguente tabella.

operatori I casi 2003
a

minori
2

adulti - anziani
I

I

168

b

59

e

53

46

totale

114

279

88

65

totale

170
124
99
393

Il servizio 2 è composto dall'équipe di un'unità operativa territoriale di un
comune di medie dimensione (circa 200.000 abitanti) del nord est italiano. Il
servizio ha un bacino d'utenza di 56.791 persone

165

,

l'area è totalmente

urbanizzata, caratterizzata dalla quasi totalità di unità abitative multiple e si
estende per un'area molto vasta, semi centrale. Al momento dell'osservazione
I' équipe era composta da 15 assistenti sociali e un coordinatore. Il personale del
servizio era completato da 3 impiegati amministrativi e da 32 assistenti
domiciliari.
Il carico di lavoro, nel corso dell'anno 2003 è stato di 2293 utenti presi in
carico, suddivisi per ogni singolo operatore come dalla seguente tabella. Il totale
degli utenti seguiti che si evince dalla semplice somma dei dati disaggregati per
ogni singolo operatore è superiore al totale dei casi effettivamente seguiti. Ciò è
conseguenza di un riordino organizzativo che ha portato ad una redistribuzione
delle zone di competenza di ciascun operatore. In tal modo alcuni casi sono stati
seguiti, nello stesso anno, da due operatori diversi, perciò appaiono due volte
nella somma finale.

operatori

minori

adulti

anziani

totale

a

120

10

o

130

b

4

95

109

208

c

41

107

109

257

d

143

12

o

155

e

127

10

o

137

casi 2003

165

I

Dato relativo al 31/12/03, fornito dal servizio

89

I

f

2

90

141

233

g

o

138

124

162

h

o

175

122

297

1

o

107

132

239

I

o

121

243

364

m

o

145

180

325

910

1160

2507

totale

335

I

4.3. Presupposti e impostazione della ricerca
Due entità si sono considerate nello sviluppo della ricerca: la dimensione
istituzionale organizzativa nella quale operano gli assistenti sociali e la
dimensione individuale dell'interazione degli stessi con gli utenti e i colleghi.
La ricerca ha utilizzato la chiave interpretativa offerta da Goffman
relativamente all'interazione faccia a faccia 166 • L'autore ha individuato molti
elementi dell'interazione sociale "in presenza". In particolare ha messo in luce gli
elementi rituali dell'interazione cogliendo come ciascuno di noi, quando si pone
in relazione con gli altri, assume una specifica linea di comportamento verbale e
non verbale, consapevolmente o meno, che gli permette di mantenere una
"faccia" adeguata alla situazione. Così pure gli assistenti sociali nelle loro
interazioni con gli utenti e con i colleghi.

166

Per una parziale presentazione dei concetti goffmaniani si rinvia il lettore all'allegato n. 3. Cfr. anche

Goffman E., Interaction ritual, Garden City, N.Y., Doubleday, 1967, trad. it. Il rituale dell'interazione, Il
Mulino, Bologna, 1988.
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Il primo problema che si è posto al ricercatore è stato: che cosa osservare e
C<.?me farlo. Diversi sono i modi e i mezzi per cogliere la complessità del mondo:
"un modo di scoprire le cose è quello di cercarle per il mondo in posti diversi. Un
altro è quello di modificare il nostro modo di guardare il mondo, per scoprirle.
L'osservazione partecipante tradizionale è interessata soprattutto alla prima
procedura d'indagine" 167 . La necessità di cogliere anche ciò che, ad un
osservatore "naturale" può apparire banale impone di adottare un particolare stile
di osservazione. che gli studiosi chiamano dello straniero o dell'estraneo
Secondo

Gobo,

simultaneamente

l'etnografo

presenti

nelle

dovrebbe

scene

considerare

sociali:

le

168

"tre

strutture

•

aspetti

sociali,

interpretazioni/spiegazioni dei partecipanti e il contesto dell'azione"

169

•

le
Per

strutture sociali si intendono le convenzioni sociali che si possono osservare nei
rituali e nei cerimoniali degli attori, nelle loro pratiche sociali (routine) "che non
fanno

altro

che

produrre

e

riprodurre

la

cultura

del

gruppo

o

dell'organizzazione" 170 • I rituali e le cerimonie permettono di scoprire le stesse
convenzioni e le strutture sociali dell'organizzazione.
Ciò che Gobo colloca tra le spiegazioni/interpretazioni degli attori è
quell'insieme di elementi che emergono nel fluire dell'interazione fra più
individui. Da una parte si hanno dei commenti (accounts), che avvengono in
situazione di backstage relativamente a quello che sta succedendo nell'azione
vera e propria; dall'altra le conversazioni riproducono I 'organizzazione stessa, nel
senso che danno chiare indicazioni sulla struttura sociale, di potere presente.
Come afferma Wilson: "la struttura sociale riprodotta nelle interazioni sociali è

167

Schwartz H., Jacobs J., Qualitative sociology. A method to the madness, The Free Press, New York,

1979; Sociologia qualitativa. Un metodo nella follia, Il Mulino, Bologna, 1987.
168

Schwartz H., Jacobs J., op. cit.;L Schutz A., The stranger: an Essay in Social Psycology, in "American

Journal of siociology, XLIX, 6, pp. 499-507. (Lo straniero.Saggio di psicologia sociale, in Tabboni S.
(cur.), Vicinanza e lontananza, Angeli, Milano, 1993, pp. 127-145.
169

Gobo G., Descrivere il mondo, Carocci, Roma, 2001, p. 110.

170

ibidem
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costituita propriamente da tali interazioni" 171 • Accade 172 ad esempio che nel
dialogo tra un 1assistente sociale abbastanza giovane e uno psicologo, di due
servizi diversi, l'uno interpelli l'operatrice con il "tu" e chiamandola per nome,
l'altra risponda chiamandolo "dottor Rossi.". Emerge cioè una dissonanza tra la
posizione nell'organizzazione, il ruolo delle persone in relazione - in questo caso
diverso ma "avente lo stesso valore" - e lo status attribuito allo psicologo che,
essendo laureato, pur non avendo nessuna superiorità gerarchica o funzionale
rispetto all'assistente sociale, ne ispira deferenza, manifestata attraverso
l'attribuzione palese del titolo e l'identificazione mediante il cognome del
professionista. Tale episodio, restando nell'esempio riportato, può aiutare a far
luce sulle effettive relazioni intercorrenti tra i due professionisti che possono
anche differenziarsi di molto da quelle previste "ex lege".
Terzo aspetto considerato da Gobo sono i diversi contesti, ovvero gli spazi
ove si svolgono le singole azioni. Tutte le pratiche sociali sono pratiche situate in
un determinato contesto che influenza e reciprocamente è influenzato dall'azione
stessa. Strauss e Corbin 173 hanno proposto sette diversi livelli di influenzamento
reciproco azione/contesto. Essi sono elencati dal più influente a quello con minor
influenza diretta sull'azione:
- l'interazione
- il gruppo;

- il livello sub-organizzativo (lo spazio fisico);
- il livello organizzativo (la struttura normativa);
- la comunità dove è inserita l'organizzazione;
- il livello nazionale (sul piano legislativo ed economico)
- il livello internazionale

171

Wilson 1989, p.20.

172

Osservazione 4/10/04, incontro di rete.

173

Strauss A. L., Corbin J., Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and

Techniques, Sage, London, 1990, p.163.
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Nella ricerca qui esposta si sono considerati in particolare i primi tre livelli:
l'interazione professionista/utente e professionista/altri operatori, le riunioni del
gruppo degli operatori (équipe), e la distribuzione degli spazi fisici all'interno
degli uffici di servizio sociale considerati.
Considerare il contesto significa osservare gli arredi e gli artefatti in un
determinato ambiente ove si svolgono le azioni da considerare.
Per Gobo 174, gli artefatti da osservare possono essere di tre tipi:
tecnologici, cognitivi, organizzativi. Tecnologici sono gli artefatti che eseguono,
potenziano o integrano diverse azioni fisiche, come ad esempio un telefono o una
matita. Gli artefatti cognitivi sono dei sistemi artificiali che sono utilizzati per
conservare ed elaborare informazioni e favoriscono la presa di decisioni da parte
degli attori. Esempi possono essere il personal computer, il blocco note , la
cartella sociale, l'agita (cioè la raccolta di tutte le informazioni e le azioni agite
dall'assistente sociale nel corso della giornata). Gli artefatti organizzativi
consentono di distribuire e pianificare nel tempo e nello spazio le singole azioni
attraverso la previsione e la pianificazione, in modo da favorire il coordinamento
e la coerenza dell'azione, come ad esempio le procedure operative di una
organizzazione di lavoro.
L'allocazione nello spazio socio-fisico condiziona i comportamenti delle
persone, perciò, ad esempio, non è la stessa cosa, per un assistente sociale,
ricevere un utente da dietro la scrivania in un ufficio senza altre persone presenti
o in piedi in una stanza piena di gente. E' indicativo di tutto ciò un episodio
avvenuto nel corso della presente ricerca.
Durante una visita al servizio sociale comunale, un'assistente sociale chiese al ricercatore
e all'operatore con cui condivideva l'ufficio, se potevano lasciarle libero il campo. Ella affermò
chiaramente che, vista la natura "pesante" del colloquio che stava per affrontare, si sentiva più a
suo agio dietro la propria scrivania, e lo diceva abbracciando il mobile, come per dare più enfasi
alle sue parole.
174

Gobo G., op.cit., p.126.
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"La sua esigenza - ha annotato il ricercatore - non era soltanto avere un po'
di privacy, altrimenti avrebbe potuto semplicemente cercarsi un'altra stanza,
come facemmo invece io e I'altro operatore, ma giocare una partita decisiva in
casa, tra le mura amiche. Necessitava cioè, per il buon esito del colloquio (

serenità, agio e riservatezza) proprio della sua stanza e della sua scrivania":
Sempre in merito al valore decisivo che assume 1'organizzazione dello
spazio, altrettanto emblematiche sono le seguenti annotazioni tratte dalla ricerca:

"è stato molto interessante osservare le strategie messe in atto dai professionisti
quando assistono ad un colloquio nel quale non sono coinvolti. Essendo, nel
servizio 2, quasi tutte le stanze doppie o triple capita che un colloquio che non sia
considerato eccessivamente pesante venga svolto in presenza anche di altri
operatori seduti alle loro scrivanie. Essi non sono assolutamente coinvolti nel
colloquio, anzi appaiono indaffarati con telefonate e stesure di appunti e lo sono
realmente. Ciò che mi ha colpito è stata la dimostrata capacità di ascoltare senza
darne l'impressione. Molto spesso, uscito l'utente, l'assistente sociale che aveva
condotto il colloquio chiedeva un commento o esternava il suo pensiero al
collega il quale di solito era in grado di rispondere a tono, dimostrando così
l'attenzione dedicata al colloquio".
Spazi di lavoro open space possono risultare esteticamente più gradevoli e
forse favorire una maggiore interazione tra i colleghi, tuttavia non garantiscono
la necessaria riservatezza nei colloqui e qualora ( come accade spesso nei servizi
sociali) sia necessario avere un 'adeguata privacy, si impongono disagevoli
"pellegrinaggi" degli operatori alla ricerca di una stanza disponibile 175 •

175

Nel corso dell'osservazione si è assistito più di una volta a queste pratiche di ricerca e occupazione di

spazi non "ufficialmente

11

attribuiti all'operatore. In tali occasioni l'operatore usa doti persuasive nei

confronti dei colleghi e cerca di ottenere gli spazi attraverso una vera e propria richiesta porta a porta
(oss.4/10/04 ). Appare quanto meno discutibile il fatto che le odierne progettazioni degli uffici prediligano
le soluzioni ali together a fronte di una peculiarità del servizio sociale che mal si sposa con le esigenze
amministrative di razionalizzazione a tutti i costi.
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4.4. Obiettivi della ricerca
Gli obiettivi particolari della presente ricerca possono essere ricompresi in
due più vaste categorie. La prima è riferita all'interazione, cioè alla
identificazione dello stile comunicativo e dell' approccio al servizio del singolo
professionista,

la seconda è riferita

ad un intento

comparativo

delle

organizzazioni, cioè fra i due servizi, quali unità di analisi, nel loro
funzionamento quotidiano. Nell'identificazione analitica della realtà dei due
servizi scelti, si sono rispettivamente considerate le modalità di accesso al
servizio da parte dell'utenza. La presenza o meno di personaggi filtro tra gli
assistenti sociali e il pubblico come, ad esempio, gli impiegati amministrativi che
curano parte dell'agenda dei professionisti e raccolgono gli appuntamenti "liberi"
per ogni professionista in un giorno determinato a priori per tale scopo. Infine si
sono considerate le modalità di raccolta delle richieste di aiuto e di intervento e i
diversi livelli di burocratizzazione dei servizi, le diverse modalità di accesso al
servizio da parte dell1utenza.
Si sono considerati i diversi livelli di gerarchizzazione del servizio e le
relazioni intercorrenti tra i diversi livelli: politico, dirigenziale, operativo.
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tabelle sinottiche degli obiettivi della ricerca

1.

interazione

unità d'analisi:
episodio interattivo

176

a.s./altri operatori

a.s./utente

a.s./a.s.

colloquio

riunione riunione

in cui almeno uno
degli attori era un
assistente sociale

2.
modalità di

livello di

Gerarchizza-

d'analisi:

accesso al

burocratizzazio

zio ne

ufficio di

servizio

ne

servizio

dell'utenza

organizzazione unità

sociale
comunale

Contemporaneamente si è agito su un altro e ben diverso livello di
osservazione. Si è cercato cioè di cogliere, nelle interazioni tra assistenti sociali
ed utenti e tra colleghi e altri professionisti, quali possono essere le coniugazioni,
nell'operatività

quotidiana

dei

concetti,

illustrati

precedentemente,

di

autodeterminazione e partecipazione. Essi sono concetti che si incontrano già nel
codice deontologico della professione, ma richiedono, da parte del singolo

176

Locuzione già utilizzata, con una attribuzione di significato leggermente diversa, da Corsaro nel corso

di una ricerca relativa ai comportamenti dei bambini nelle scuole materne. Cfr. Corsaro W. A., Friendship

and Peer Culture in the Early Years, Ablex Publishing Corporation, Nordwood (NJ), 1985. Nella
presente ricerca per episodio interattivo si intende la sequenza di comportamenti comunicativi, verbali e
non verbali, che intercorrono tra due soggetti che condividono lo stesso spazio visuale, cioè in immediata
presenza specifica, all'interno di una situazione più ampia.
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operatore,

una

specifica

definizione

operativa.

Si

ritiene

cioè

che,

nell'atteggiamento comunicativo dell'assistente sociale possa emergere la
particolare coniugazione nel reale dei valori dell'autodeterminazione e della
partecipazione.
In tal senso si è cercato di definire chiaramente i due diversi tipi di oggetti
considerati. Nel primo raggruppamento di interessi cognitivi della ricerca,
oggetto d'analisi sono stati gli episodi interattivi in cui almeno uno degli attori era
un assistente sociale. Tale professionista, a sua volta, era un referente individuale
ben specificato, ovvero una data quantità di persone che erano inserite all'interno
delle organizzazioni considerate secondo il ruolo lavorativo di assistente sociale.
Erano cioè iscritte all'albo professionale degli assistenti sociali ed esercitavano
tale professione all 1interno del contesto organizzativo considerato in virtù di un
qualche contratto di lavoro (quindi non solo a tempo indeterminato, ma anche
determinato o con qualsiasi altra forma di collaborazione). Non sono cioè stati
considerati tutti gli assistenti sociali di un determinato comune, ma solo quelli
appartenenti alla medesima unità operativa territoriale, che operano cioè,
principalmente, nello stesso ufficio, inteso come complesso di stanze adibite a
tale funzione dall'ente comunale.
L'altra area di interessi di ricerca ha considerato quali unità di analisi
l'oggetto

"ufficio di servizio sociale 11 • Con tale locuzione si

intende

ricomprendere tutto quell'insieme di ruoli, di procedure, di pratiche e di
operazioni afferenti all'unità operativa oggetto dell'indagine, non solo lo spazio
fisico o le persone in carne ed ossa quindi, ma anche le relazioni tra le stesse.
Sono stati considerati due uffici di servizio sociale al fine di permetterne la
comparazione secondo alcuni elementi evidenziati anche in tabella. Si è voluto
cioè rendere evidente attraverso il confronto quali possono essere le differenze
nello sviluppo di pratiche sociali e di procedure, all'interno dello stesso contesto
normativo. I due servizi infatti sono regolati dalle medesime norme, sia nazionali

97

sia regionali, pur presentando delle differenze di scenario (dimensioni dell'ente
di appartenenza).

4.6. Scelte metodologiche e strumenti utilizzati
4.6.1. L'osservazione partecipante
L'osservazione etnografica si divide in partecipante o non partecipante

177

•

Nel corso della ricerca si è optato per una osservazione moderatamente
partecipante a causa dell'ambiente nel quale si è operato. La presenza del
ricercatore ai colloqui e alle riunioni non è mai passata inosservata, ovviamente,
agli operatori e agli utenti, in quanto egli era sempre all'interno del loro orizzonte
visivo (nella stessa stanza e senza barriere di mimetizzazione, finti specchi

178

o

altri espedienti). La delicatezza dei temi trattati e la riservatezza usualmente
tenuta nei servizi hanno "imposto" questo tipo di osservazione. Se si considera
che 1'osservazione non partecipante normalmente si attua da lontano e in
incognito 179 in qualche modo oggettivando l'osservazione etnografica, appare
evidente la necessità della scelta considerate le circostanze. La partecipazione è
stata moderata, il ricercatore ha assunto una posizione intermedia tra l'essere a
tutti gli effetti un membro del gruppo e l'esserne totalmente estraneo (insider -

outsider). Il ricercatore è un assistente sociale, che ha svolto i medesimi studi dei
soggetti studiati,

ma allo

stesso

tempo non è dipendente da

quella

organizzazione. Agli occhi degli operatori egli era un collega anomalo e come
tale veniva presentato agli utenti: "questo è un collega che collabora con noi",

"un collega che sta facendo una ricerca". Si è trovato cioè a metà strada tra

177

178

Gobo G., Descrivere il mondo, Carocci, Roma, 2001, pp. 81-84.
Metodo utilizzato da Bales per osservare una classe scolastica. Bales R.F., Interaction process

analysis. A method for the study of small group, Addison-Wisley, 1951, Reading (Ma).
179

Cfr. Collett P., Marsh P., Patterns of public behaviour: collision avoidance on a pedestrian crossing,

in "Semiotica", 12, 1974, pp. 281-299.
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l'essere un marziano e un convertito 180 , parte aggiunta ed estranea al gruppo di
lavoro, all'èquipe.
Una tecnica particolare dell'osservazione moderata utilizzata nel corso
della presente ricerca è lo "shadowing" 181 , il seguire "come un'ombra" l'operatore
che si sta osservando, accompagnandolo in tutte le sue attività. Anche questa
attività si è resa necessaria per la peculiarità dell'intervento dell'assistente sociale
che, nel corso della giornata, agisce in diversi luoghi e mediante diversi
spostamenti (ad esempio riunioni di verifica presso altri servizi o visite
domiciliari, uscite dall'edificio del servizio per riunioni informali al bar, visita
agli utenti presso case di cura, ospedali, ricoveri, accompagnamenti, ecc ... ).
L'osservazione, nella ricerca presentata, è stata svolta secondo la modalità
scoperta, che è anche la più diffusa nelle ricerche etnografiche. Ciò ha
comportato alcuni svantaggi. In primo luogo è stato necessario un lungo lavoro di
negoziazione per l'accesso al campo, soprattutto nel servizio 2, sia con
intermediari, quali i dirigenti del servizio sia con gli operatori, soggetti diretti
della ricerca. In secondo luogo ciò ha senz'altro influenzato il comportamento
degli attori generando una certa reattività alla presenza del ricercatore.
Molte volte è capitato, nel corso dell'osservazione, di dover chiarire le
ragioni della propria presenza ai colloqui e si è cercato sempre di dichiarare il
proprio intento di ricerca agli utenti. Se ciò può aver generato distorsioni nei
comportamenti dei partecipanti era comunque moralmente necessario; oltretutto
l' art. 16 del codice deontologico afferma testualmente: "l'assistente sociale deve
avere il consenso degli utenti e dei clienti a che terzi siano presenti durante
l'intervento, o informati dello stesso, per motivi di studio, formazione, ricerca." 182
Scegliere l'approccio osservativo partecipante in forma palese ha comportato
anche alcuni vantaggi. La propria presenza al servizio era giustificata e sostenuta
180

Davis F. , Tha martian and the convert: ontological polariiies in socia[ research} in "Urban life", 3,

1973, pp. 332-343.
181

Gobo, op. cit., p.82.

182

Codice deontologico dell'assistente sociale Roma, 6 aprile 2002
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dall'organizzazione di appartenenza; inoltre tale opzione ha permesso una
notevole mobilità e una fluida partecipazione alle attività dei diversi assistenti
sociali. Il ricercatore ha potuto seguire alternativamente i vari operatori
accordandosi con ciascuno di loro e dichiarando palesemente i propri interessi di
ricerca. In terzo luogo si è potuto porre domande altrimenti poco comprensibili e
svolgere interviste informali agli operatori sulle loro azioni e interazioni con gli
utenti. Occorre segnalare però che, al fine di evitare pesanti reattività da parte
degli attori coinvolti nelle interazioni si è cercato di non presentare in maniera
specifica e dettagliata gli obiettivi conoscitivi perseguiti. Nel corso delle riunioni
iniziali con gli operatori la ricerca è stata presentata come un'indagine sugli stili
comunicativi degli assistenti sociali nei confronti degli utenti, senza ulteriori
specificazioni. Non si è potuto partecipare a tutte le attività del servizio, ma solo
ad alcune. Si è scelto in particolare di approfondire le interazioni faccia a faccia
nelle loro diverse manifestazioni. Invece, non è stato possibile osservare
pienamente le interazioni tra gli attori che si sono svolte mediante telefonate.
Solo in un caso l'ufficio era dotato di viva voce e l'operatore ha inserito tale
modalità per facilitarne l'ascolto al ricercatore. Negli altri casi, quando le
telefonate interrompevano un'interazione si è potuto soltanto ascoltare le
espressioni dell'attore presente de visu. Inoltre tale osservazione avrebbe richiesto
ulteriori chiarimenti all'interlocutore per le esigenze deontologiche già illustrate
precedentemente.
Si presentano di seguito alcuni strumenti della ricerca qualitativa, non tutti
utilizzati nel corso della ricerca, per giustificarne la scelta illustrandone le
caratteristiche, l'adattabilità o i limiti ai fini di questa ricerca.

4.6.2. L'intervista etnografica: intervista informale e backtalk
Come evidenziato da Corbetta, l'intervista nell'indagine etnografica svolge un
ruolo importante in quanto permette di cogliere in modo chiaro il punto di vista dei
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soggetti osservati 183 • Tale tecnica è stata utilizzata con gli operatori nel corso delle
sessioni di osservazione partecipante. La caratteristica informale di questo tipo di
intervista la avvicina alla normale conversazione e di norma non prevede l'utilizzo di
apparecchiature di registrazione. In particolare il ricercatore ha tentato di cogliere quali
erano le interpretazioni degli operatori rispetto alle situazioni nelle quali si erano trovati
fino a qualche momento prima, quali le visite domiciliari o i colloqui con l'utenza.
Quindi tali interviste si sono svolte nei luoghi più disparati: nella stanza del
professionista, nel corridoio tra gli uffici, al bar, in mezzo alla strada, ecc.. La
disponibilità degli operatori ha permesso che tale approccio fosse utilizzato largamente
nel corso della ricerca. Gli stessi operatori, in più di un'occasione, hanno sentito
spontaneamente il bisogno di esprimere al ricercatore le proprie perplessità e opinioni
rispetto all'attività affrontata o hanno voluto aggiornare l'osservatore rispetto allo
sviluppo dei casi da lui seguiti o all'antefatto degli stessi.Come affermato da Gobo
"L'intervista etnografica aiuta ( ... ) a cogliere significati e interpretazioni che non sono
sempre direttamente osservabili o facilmente riconoscibili"

184

•

Si può ritenere affine

all'intervista informale, ciò che viene chiamato backtalk, si tratta di commenti riferiti al
ricercatore da parte degli osservati su ciò a cui ha assistito o assisterà immediatamente
dopo. Sono i commenti che vengono fatti nel backstage, dietro le quinte, tra gli attori
prima di entrare in scena185 . Di norma infatti, nel corso della ricerca, sono state
interazioni tra l'assistente sociale e il ricercatore in assenza dell'utente, ma non sono
mancati casi in cui i commenti provenivano dagli utenti ed erano riferiti all'assistente
sociale o al servizio nel suo complesso.

183

Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna., 1999, p. 384.

184

Gobo G., Descrivere il mondo, Carocci, Roma, 2001, p. 120.

185

"L'espressione backtalk designa l'insieme delle osservazioni e dei commenti "nativi" riferiti ora alla

relazione osservativi, ora alle interpretazioni della cultura elaborate dall'etnografo. Di questo insieme
sono parte sia i commenti resi spontaneamente dai nostri ospiti, sia quelli esplicitamente sollecitati
dall'etnografo nei colloqui informali o nelle interviste; i commenti verbali, così come quelli espressi per
iscritto". Cardano M., La ricerca etnografica, p. 64, in Ricolfi L. (cur.), La ricerca qualitativa, NiS 1997,
Roma. Sul concetto di backtalk si veda Lanzara G. F., Come osservare l'autoosservazione?,
comunicazione al Seminario: "L'osservazione in sociologia: il contributo delle Teorie dei sistemi", ISIG,
Gorizia, 6-7 dicembre 1988.
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4.6.3. L'intervista formale
Corbetta segnala la necessità di una certa delicatezza nell'utilizzo dell'intervista
formale, in quanto tale strumento di rilevazione può rendere eccessivamente
evidente,

all'intervistato, il

ruolo

del

ricercatore

togliendo

naturalezza

all'osservazione stessa 186 • Per questo motivo si è ritenuto opportuno non
utilizzarla, se non al termine del periodo di osservazione.
In particolare sono stati intervistati i coordinatori dei due servizi osservati allo
scopo di avere una ulteriore conferma rispetto alle informazioni raccolte nel
corso dell'osservazione al fine di rendere più adeguato il lavoro di comparazione
dei due servizi. Tali interviste sono state anche occasione di un primo confronto
con i soggetti osservati, ai quali l'osservatore - intervistatore ha potuto anticipare
alcune delle caratteristiche rilevate nei due servizi ottenendo una prima
valutazione sulla fedeltà dei dati raccolti 187 • Solo nel corso di queste interviste si
è ritenuto .opportuno utilizzare il registratore. Ciò ha permesso di evitare il

fastidio di prendere appunti in maniera affannosa, dando modo al ricercatore di
guardare l'intervistato in modo continuativo. Ciò ha senz'altro messo
maggiormente a suo agio sia il ricercatore, sia l'intervistato. Inoltre, la
conoscenza pregressa della persona da intervistare ha permesso di evitare le
difficoltà

connesse

all'approccio

(diffidenza,

ritrosia

nell'accettare

la

registrazione, ecc) 188 •

4.6.4.L'analisi documentaria
Si sono raccolti i diversi moduli utilizzati dai due servizi. Talvolta si ha
avuto la possibilità di leggere le relazioni dell'assistente sociale ad altri enti,
186

Corbetta P., op. cit., p.385.

187

Tale procedura è definita in diversi modi in letteratura: member verification, host verification, member

test of validity, ecc. Per una presentazione completa cfr. Gobo, op. cit., p.172. In merito alla ricerca

effettuata, è già stato previsto un incontro di presentazione del lavoro e di confronto su di esso con i
soggetti osservati dopo alcuni mesi dall'osservazione svolta
188

Per approfondimenti, si veda Cardano, Tecniche di ... , op. cit. , p. 92, Gobo, op. cit., p. 124, Cardano,

La ricerca qualitativa, p. 72.
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soprattutto con lo scopo di cogliere qual era la situazione dell'utente in quel
momento. Come si può intuire, è notevolmente diverso un caso in cui c'è una
richiesta da parte dell'autorità giudiziaria di indagare su presunte trascuratezze
nei confronti di un minore e un caso di mera difficoltà economica passeggera. Il
professionista agirà in modo diverso nei confronti dell'interlocutore a seconda
del caso e anche i valori della partecipazione ed autodeterminazione troveranno
ben diversi sviluppi e implementazioni. Per questo, ove possibile, il caso veniva
brevemente riassunto nelle sue vicende fino a quel momento (salvo i primi
colloqui), al fine di permettere all'osservatore di cogliere la specificità
dell'occasione di incontro alla quale partecipava, l'osservatore aveva anche,
talvolta, la possibilità di consultare le relazioni e la cartella della persona.

4.6.5. La scelta di non registrare
Il presente paragrafo argomenta in merito alla scelta fatta di non registrare
le sessioni di osservazione condotte all'interno dei servizi sociali coinvolti nella
ricerca.
La scelta di determinati strumenti di rilevazione dipende dall'interesse
prevalente del ricercatore in una determinata ricerca e dal rischio che l'utilizzo di
determinati strumenti di registrazione ingenerino una certa reattività nei soggetti
di indagine. Nel corso della presente ricerca si è voluto evitare la registrazione
audio e video per l'ovvia difficoltà che avrebbe comportato portarsi dietro la
telecamera nei vari luoghi fisici ove si è svolta l'osservazione: uffici pubblici,
dimore degli utenti, uffici di altri enti diversi da quelli ove operano gli assistenti
sociali oggetto di osservazione. Talvolta ci sono stati incontri fortuiti tra utenti e
assistenti sociali al bar o in strada. Appare quindi impensabile riuscire a
raccogliere in formato elettronico tutti gli scambi e le interazioni degli attori
coinvolti nella ricerca
Se già queste brevi notazioni rendono evidente l'eccessiva laboriosità di un
simile approccio in una ricerca condotta da un singolo ricercatore, ancor più
occorre considerare la delicatezza delle questioni trattate dagli operatori con i
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propri utenti. In taluni casi si è preferito non scrivere nulla nel corso del
colloquio con I 'utente per favorire la privacy degli utenti e una loro migliore
condizione di agio nel riferire delle loro difficoltà all'operatore. In tal caso si è
sacrificato l'obiettivo e l'interesse della ricerca a favore di un miglior servizio
alle persone in quel momento. Se ciò è uno svantaggio dal punto di vista della
raccolta dei dati in vivo, ha senz'altro contribuito a creare un clima di
collaborazione con gli assistenti sociali coinvolti. Essi hanno potuto cogliere la
"retta intenzione del ricercatore" e quindi sono stati ben disposti nell'agevolarlo
nelle successive situazioni. In generale comunque si è provveduto a prendere
nota di ciò che veniva detto su un quaderno sia nel corso dell'osservazione, sia
subito dopo le situazioni osservate.

4. 7. Accesso al campo
4. 7 .1. Accesso fisico e accesso sociale
Uno dei primi problemi che si trova ad affrontare un ricercatore, una volta
individuato, ancorché sommariamente, l'obiettivo della ricerca, è ottenere
l'accesso alla "situazione" che si vuole studiare attraverso . un processo di
negoziazione delle sue esigenze con le esigenze dell'oggetto dell'indagine.
Nei casi considerati l'accesso fisico è stato possibile grazie ad una serie di
fattori concorrenti che hanno permesso al ricercatore di inserirsi nell'ambiente
favorendone l'affiancamento ai soggetti da "osservare".
In primo luogo occorre ricordare che Gobo distingue tra due diverse figure
tipiche di facilitatori del processo di avvicinamento all'oggetto d'indagine:
l'intermediario e il garante. L'intermediario è la persona che, pur non
appartenendo al gruppo crea il contatto con alcuni membri dell'organizzazione da
studiare, egli mette in comunicazione il ricercatore con i soggetti ma è esterno
all'oggetto dello studio. Esempi di intermediario possono essere: l'assistente
sociale che presenta allo studioso uno dei suoi utenti appartenente ad un
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particolare tipo di soggetti che egli vuole studiare, oppure il poliziotto che mette
in contatto il ricercatore, che svolge un'indagine sulla delinquenza, con alcune
persone che lui sa facenti parte della malavita.
Il garante, al contrario, appartiene al gruppo o all'organizzazione indagata e
grazie a questa sua posizione, mette il ricercatore a contatto con esso. Egli gode
della fiducia dei membri del gruppo. Nelle organizzazioni formali esso è il
soggetto di grado superiore rispetto al responsabile dell'organizzazione o del
gruppo che si vuole studiare 189 • AH 'inizio della presente ricerca il ricercatore si è
avvalso del sostegno di garanti che ne hanno agevolato l'accesso.
Nella costruzione del rapporto con il servizio 1 il processo di negoziazione
si è svolto rapidamente e senza intoppi di sorta. Il ricercatore ha contattato la
coordinatrice di servizio sociale che era stata sua collega all'università. Inoltre il
servizio era già conosciuto dal ricercatore in quanto sede del suo tirocinio per la
frequenza del Diploma universitario in servizio sociale. Un'assistente sociale e lo
psicologo avevano già conosciuto il ricercatore nel suo ruolo originale

di

"tirocinante". Ciò ha permesso di evitare la possibile diffidenza iniziale in quanto
non c'è stato un vero e proprio "primo contatto", quanto piuttosto un secondo
episodio di una relazione già iniziata molti anni prima. Si è potuto dialogare
direttamente con il coordinatore e il direttore di servizio per accordarsi sullo
sviluppo e la durata dello studio. Il gruppo aveva già, in qualche modo, un'idea
dell'identità del ricercatore, sebbene l'avesse conosciuto investito di tutt'altro
ruolo.

Nel secondo caso l'accesso è stato garantito direttamente dall'ente
finanziatore della borsa di studio del dottorato di ricerca. L' équipe scelta in prima
istanza dal ricercatore, scelta dettata dalla conoscenza pregressa del coordinatore

189

Gobo G., Descrivere il mondo, Carocci, Roma, 2001, p. 94.
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della medesima, è risultata non essere in condizione di sostenere un'indagine per
la carenza degli spa~i disponibili. Si è optato così per l'alternativa proposta dal
Comune e cioè il servizio 2. Gli accordi per l'accesso sono stati presi con il
direttore di servizio, nella sede centrale del Comune a seguito di un colloquio con
il dirigente competente. Il dirigente e il responsabile amministrativo del servizio

sono stati i garanti che hanno messo in comunicazione prima e in contatto diretto
successivamente il ricercatore con il servizio.

La costruzione processuale dell'identità del ricercatore

190

si è resa palese

soprattutto nelle interazioni iniziali con gli operatori. Il ricercatore era già
conosciuto da alcuni operatori per diverse vie, nel resoconto di una di queste
chiarificazioni si può cogliere come un operatore cerchi di ridefinire I'identità del
ricercatore sulla base della comunanza o meno di giudizio nei confronti di una
terza persona. Lo si presenta in prima persona.
Attualmente sono dipendente della stessa amministrazione: sono stato assunto da alcuni
anni in qualità di istruttore educativo, in un altro servizio di un'altra area organizzativa del
medesimo ente, collocato in regime di aspettativa per motivi di studio. Nella prima riunione di
équipe alla quale ho partecipato presso il servizio 2, oltre a illustrare lo scopo della mia
presenza al servizio, mi sono presentato raccontando il mio curriculum e accennando ai
rapporti di dipendenza con lo stesso comune.
Una delle assistenti sociali, subito dopo la conclusione della riunione e la
"presentazione", mi fermò lungo il corridoio per chiedermi, con aria tra il serio e il faceto e
avendo come spalla un'altra collega, che cosa ne pensassi di un dirigente del servizio del quale
sono dipendente. Non sapendo che cosa dire per non suscitare il rifiuto dalla persona (non
sapendo in verità in quali rapporti fosse l'interlocutore con la persona citata) risposi che non
mi sentivo libero di parlare essendo tuttora il mio dirigente, ma lasciai trasparire una certa
perplessità sulle sue capacità attraverso la comunicazione non verbale (occhiata ,
tentennamento della testa, smorfia del viso) confidando, come avevo letto sui testi di Goffman,
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Gobo G., op.cit., p. 95.

106

nella possibilità di ritrattare se fosse stato il caso (non volevo veramente cominciare il mio
percorso di avvicinamento con il piede sbagliato!). L'assistente sociale reagi con uno sguardo
di approvazione e mi disse "allora te pol star con noi!". A quel punto palesai più chiaramente le
mie difficoltà ad esprimermi liberamente e lei approvò di nuovo e mi raccontò tutte le sue
peripezie e le persecuzioni di cui era stata oggetto quando ricopriva il mio stesso ruolo e
attribuendo anche a tali difficoltà il suo successivo passaggio al ruolo che ricopriva tutt'ora.

191

L'accesso sociale è connesso all'accettazione o meno da parte del gruppo
della presenza del ricercatore. Si tratta di riuscire ad ottenere il consenso sul
proprio progetto conoscitivo creando al contempo un clima di fiducia.
Ambedue le équipe, composte dagli assistenti sociali del servizio 1 e del
servizio 2, sono costituite, per usare un termine di Goffman, come gruppi
cerimoniali, nei quali la deferenza, nello specifico i rituali di discrezione, cioè il
tenersi a distanza dalla sfera ideale del soggetto, è mitigata dall'uso di chiamarsi
reciprocamente con il nome di battesimo (tra assistenti sociali, coordinatore,
psicologo, amministrativi). Tale familiarità simmetrica ha evidentemente lo
scopo di attenuare la sensazione di non essere membri di pari diritto (a seconda
dei ruoli assunti individualmente), il che, a livello contrattuale e retributivo è
confermato dalla realtà 192 •

4. 7.2. Forma di partecipazione e costruzione del ruolo
Come indicato dall'articolo 16 del codice deontologico dell'assistente
sociale, già citato in precedenza, se nel corso dell'intervento fossero presenti
191
11

Questo breve resoconto può essere considerato, secondo la distinzione proposta da Ryle, una

descrizìone densalf (thick description). Essa riproduce cioè il significato delle azioni e non soltanto ciò

che accade (come avviene nel caso di descrizione scarna o thin description ). Cfr. Gobo, op.cit. e Geertz
C., The interpretation of Culture, Basic Books, New york, 1973, trad.it. Interpretazioni di culture, il
Mulino, Bologna, 1987.
192

Cfr. Goffman E., Interaction ritual, Garden City, N.Y., Doubleday, 1967, trad. it. Il rituale

del'interazione, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 71.
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delle persone per motivi di studio, formazione, ricerca, l'assistente sociale
dovrebbe

obbligatoriamente informarne gli utenti.

Se le persone non

acconsentissero alla presenza di terzi, questi dovrebbero allontanarsi. Come si
può cogliere, tale obbligatorietà emergente dal codice ha imposto, nel corso
dell'osservazione svolta, la necessità di rendere edotte le persone sulle
motivazioni della presenza del ricercatore. L'obbligo di richiedere il consenso
degli interessati si estende anche nel caso di informazione ad altri soggetti
sempre per fini di studio formazione, ricerca. Tale obbligo non è stato
pienamente rispettato in quanto gli utenti dei cui casi si è trattato nel corso delle
riunioni di èquipe o di altro genere non sono stati informati della presenza
dell'osservatore. Ciò sarebbe risultato alquanto farraginoso, impegnativo e
difficoltoso, per questo si potrebbe ritenere che nessuno abbia sollevato obiezioni
a tale proposito.
Nel corso dell'osservazione dei colloqui e delle riunioni alle quali
partecipavano anche gli utenti, il ricercatore è stato presentato dall'assistente
sociale che conduceva il colloquio agli utenti con varie formule: dalla più
generica (e forse non del tutto corretta) "questo è un collega che assisterà al

colloquio" alla più specifica "questo è il dottor 'tale', che sta effettuando una
ricerca presso questo servizio e per questo motivo vorrebbe assistere al
colloquio". Di norma l'utente entrava nella stanza mentre il ricercatore era già
collocato a fianco della scrivania dell'operatore( si veda l'esempio di schema
prossemica in allegato). In merito alle reazioni degli utenti a questa presenza
estranea rispetto alla situazione 193 che stavano affrontando si possono forse fare
alcune osservazioni di carattere generale. La persona si trovava ad affrontare un

193

Per situazione si intende "l'ambiente spaziale in cui una persona si trovi a diventare membro di un

raggruppamento che sta avendo o sta per avere corso. Le situazioni hanno luogo quando si verifica un
reciproco controllo, e cessano quando una persona, la penultima, se ne va", Goffman E., Behavior in

Public Places. Notes on the Social Organization of Gatherings, Free Press 1963, trad. it. Il
comportamento in pubblico l'interazione sociale nei luoghi di riunione, Edizioni di Comunità, Torino
2002, p. 19.
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raggruppamento 194 che appariva come già dato, già costituito. L'osservatore, in
qualche

modo,

appariva

agli

occhi

dell'utente

come

parte

integrante

dell'ambiente spaziale ove si svolgeva il colloquio. In qualche modo era
introdotto all'interno di un raggruppamento già costituito

195

•

Soltanto in due casi,

tra tutti i colloqui oggetto di osservazione, gli utenti hanno avuto una reazione
"negativa" alla presenza dell'osservatore. In un caso, ad esempio, l'utente ha
avuto modo di cogliere la presenza dell'osservatore già dall'esterno della stanza.
L'interazione operatore utente si è svolta allora in corridoio e è venuto meno la
necessità della deferenza nei confronti del setting già predisposto all'interno
dell'ufficio. L'utente ha chiesto esplicitamente di svolgere il colloquio da solo in
modo da evitare la presenza del terzo incomodo, l'osservatore. Perché è avvenuto
questo e perché l'utente ha fatto questa richiesta all'esterno della stanza, quindi
non in co-presenza fisica con l'osservatore? Un'interpretazione è possibile
mediante l'utilizzo della concettualizzazione teorica di Goffman.
Per ambientazione si intendono "le parti sceniche di un equipaggiamento
espressivo" 196 .

L'ufficio di servizio sociale è solo una delle possibili

ambientazioni nelle quali agisce il professionista. Altre possono essere altrettanto
formali

194

197

,

come gli uffici di altri professionisti, stanze adibite a sale riunioni o

Per raggruppamento si intende"qualsiasi insieme di due o più persone in immediata presenza reciproca

in un momento dato". In questo senso, nel considerare il lavoro sociale, si possono considerare
appartenenti ad un'unica categoria: i colloqui formali utente assistente sociale, le diverse forme di
riunione, i dialoghi al bar o in strada, ecc. Goffman E., Behavior in Public Places. Notes on the Socia[

Organization of Gatherings, Free Press 1963, trad. it. Il comportamento in pubblico l'interazione sociale
nei luoghi di riunione, Edizioni di Comunità, Torino 2002, p. 17.
195

Occorre ricordare che, nel servizio 2, gli uffici degli assistenti sociali sono organizzati per accogliere

più professionisti. Molto spesso perciò i colloqui si svolgono alla presenza fisica di altri operatori che
lavorano nella stessa stanza ma ad altre scrivanie.
196

Goffman E., The presentation of Self Everyday Life, Garden City, N.Y., Doubleday, 1959, trad. it. La

vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 1969, p. 35.
197

Per una specificazione della distinzione formale/informale si veda il paragrafo 3.6. Le considerazioni

ivi contenute permettono di realizzare una classificazione delle riunioni in base al gradi di formalità. In
questo caso si intendono per ambientazioni formali le pari sceniche che esprimono ufficialità, solennità,
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sedi di altri enti; altri possono essere caratterizzati da una ridotta formalità (ad
esempio i corridoi del palazzo) o anche esserne totalmente privi (domicili degli
utenti, marciapiedi, bar). Tale mobilità del professionista assistente sociale lo
rende meno legato, nella sua facciata personale (si veda par. 5.2.4.)
all'ambientazione rispetto ad altri professionisti. Molto spesso cioè egli ha solo
se stesso e quello che ha addosso come equipaggiamento espressivo e non è
sorretto in questo dall'ambientazione (ad esempio nelle visite domiciliari).
L'osservatore, come qualsiasi altro individuo, deve sottostare alle regole
della deferenza e del contegno (si veda all.3). In particolare, nel corso della
ricerca, il contegno dell'osservatore era caratterizzato da una serie di elementi
che, nelle intenzioni del ricercatore, dovevano renderlo adeguato e allo stesso
tempo non ostile agli occhi degli osservati (in tal modo dimostrando deferenza ad
essi). Gli elementi che compongono il contegno per Goffman possono così essere
riassunti:

atteggiamento,

abbigliamento,

posizione,

azione 198 .In

merito

all'atteggiamento, cioè al modo di porsi nei confronti degli operatori, il
ricercatore ha mantenuto un rapporto di familiarità pacata, ovvero si rivolgeva
alle persone con la seconda persona, ma senza facili umorismi o "cadute di stile",
in generale si è tentato di evitare commenti diretti, nei confronti di altre persone,
utenti od operatori, presenti nella sede di ricerca, mentre si è parlato liberamente
rispetto a situazioni diverse, come ad esempio la situazione all'università o al
riguardo del proprio impiego presso il comune come educatore. In merito
all'abbigliamento si è optato per uno stile sportivo ma elegante, né cravatta né
jeans, si potrebbe dire, con una scelta dei colori conforme allo stile osservato
negli operatori (Cfr. all. n.3). Per quanto concerne infine la posizione e le azioni,
nel corso delle osservazioni in presenza di utenti si è cercato di mantenere un
"basso profilo", tentando di assumere una posizione fissa, a lato dei due
distacco. In genere le scene sono formali se appartengono spazialmente all'ufficio di servizio sociale o ad
altro ufficio ad esso connesso.
198

Goffman E., lnteraction ritual, Garden City, N.Y., Doubleday, 1967, trad. it. Il rituale del'interazione,

Il Mulino, Bologna, 1988, p. 84 e p. 91.
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interlocutori (nel caso di un colloquio), senza fare eccessivi movimenti. In tal
modo si è cercato di rendere evidente il proprio desiderio di non disturbare, o di
disturbare il meno possibile. Occorre ricordare che la presenza dell'osservatore è
risultata più ingombrante per certi professionisti (è accaduto che sia stato chiesto
all'osservatore di abbandonare una riunione tra operatori perché "privata"

199

)

che

alla quasi totalità degli utenti. Si può presumere che il ruolo assunto di
osservatore

esterno,

ma

comunque

connesso

al

serviz10,

presentato

dall'operatore, già in posizione di ascolto nell'ufficio, la cui presenza è approvata
dall'operatore, ecc., abbia fatto sì che il ricercatore fosse percepito dagli utenti
quale parte stessa del servizio. La padronanza della situazione non era
presumibilmente minacciata dalla ulteriore presenza. Per gli utenti che
incontravano per la prima volta un'assistente sociale ciò poteva apparire quale
prassi standard del servizio, per coloro che avevano acquisito già una certa
dimestichezza con il servizio ciò appariva quale presenza ulteriore, comunque
connessa al servizio. Ciò che si vorrebbe sottolineare è quindi una certa
assimetria di responsabilità nell'allargamento del raggruppamento dovuto alla
presenza dell'osservatore tra utenza e operatori. Agli utenti presumibilmente il
ricercatore appariva quale elemento assimilabile all'operatore, essi si sentivano
già "in qualche modo sotto esame", perciò forse un esaminatore in più o in meno
non poteva pregiudicare la loro performance. Al contrario colui che non era
abituato ad essere valutato, anche se non era questo lo scopo dell'osservazione,
come era stato chiarito anche nel corso della presentazione all 'équipe, era forse
l'operatore, abituato più a governare e officiare in prima persona il rito del
colloquio senza elementi ingombranti presenti alla "funzione".
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Tale forma di riunione non è stato possibile osservarla per la ridotta frequenza e per il veto posto da

uno degli operatori.
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4.74.7.4. Lavoro sul campo
Come si è già anticipato i due servizi oggetto della ricerca sono stati
individuati scegliendo fra gli uffici di servizio sociale dei comuni della medesima
provincia, uno prettamente cittadino, 1'altro molto più ridotto nelle dimensioni,
per cogliere l'eventuale differenza fra uno "stile urbano" in contesto ad alta
complessità di servizi (terziario avanzato) ed uno stile "periferico" o
"provinciale 11 , in un contesto a minore densità abitativa, e maggiormente
caratterizzato dai settori primario e secondario. Attraverso una scelta ragionata si
è scelto poi di approfondire l'osservazione su alcuni operatori sufficientemente
assimilabili al "prototipo" di assistente sociale .
Come indicato anche nel paragrafo relativo alla comparazione tra i due
servizi, si sono scelti dei "casi"simili fra di loro, che presentano molte
caratteristiche comuni, come ad esempio la collocazione nella stessa area
geografica, la medesima "mission" di servizio, le stesse figure professionali
coinvolte. All'interno dei due servizi nei quali si è svolta la ricerca invece, si è
voluto, dopo un primo periodo di osservazione descrittiva, nel corso della quale,
come afferma Cardano, "è come se osservassimo la vita quotidiana dei nostri
ospiti attraverso un obiettivo con un angolo di campo molto ampio, un "occhio di
pesce", capace di una visione di centottanta gradi, nella quale la nitidezza dei
particolari viene sacrificata a vantaggio di una visione d'insieme» 200 • Attraverso
una scelta ragionata si è scelto poi di approfondire 11osservazione su alcuni
operatori. Quelli che presentavano alcune caratteristiche di "comportamento"che
li differenziavano di più dagli altri, si è cercato cioè di cogliere quegli elementi
che li rendevano dei soggetti di studio ideali. In tal modo ci si è trovati a
considerare operatori molto diversi tra loro.
Il periodo di osservazione è durato circa 8 mesi. La frequenza presso i
servizi era condizionata dalle esigenze e dagli impegni degli operatori. Non tutto
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l'orario di lavoro è dedicato alle interazioni con gli utenti e con gli altri operatori.
Molta parte è dedicata alla stesura di relazioni e di altra documentazione oppure
alla ricerca di nuove possibili risorse, alla progettazione ed ad altre attività
intellettuali che non prevedono il contatto diretto con l'utenza. Nei due servizi,
sebbene con modalità diverse sono dedicate agli incontri con il pubblico soltanto
alcune giornate in determinati orari. In particolare nel servizio 2, dal lunedì al
venerdì per due ore al mattino, nel servizio 1 due giorni alla settimana per tre ore
ciascuno, sempre al mattino. Nel servizio 2 però, il ricevimento è a cura degli
operatori amministrativi, che prendono gli appuntamenti per gli assistenti sociali
nel giorno già concordato e a seconda del luogo di residenza dell'utente. Infatti
gli operatori hanno la responsabilità di una determinata zona dell'area di loro
competenza. Nel servizio 1 invece gli utenti sono accolti dall'assistente sociale
direttamente purché si presentino nelle giornate indicate e negli orari previsti.
Non c'è quindi la funzione di filtro a cura del personale amministrativo.
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5. Prime evidenze di una ricerca sul campo.

5.1. Gli schemi prossemici utilizzati
Nel corso dell'osservazione dei colloqui e delle riunioni si è cercato di
raccogliere alcuni elementi relativi alla distribuzione dei corpi degli attori nel
corso della rappresentazione osservata. Le sedi dell'osservazione sono state
praticamente sempre delle stanze arredate con dei tavoli. Si è cercato di rendere
la collocazione degli attori attraverso dei semplici schizzi grafici come riportato
in allegato. Ciò ha permesso di non perdersi in lunghe descrizioni verbali delle
reciproche posizioni e di rendere immediatamente evidente, anche a distanza di
tempo, la propria ed altrui posizione (utente/i, assistente /i sociale/i, altri
operatori eventualmente presenti). In tal modo si è riusciti a raccogliere una
quantità di informazioni che solo con la descrizione verbale sarebbe stato
possibile senza una notevole perdita di tempo nella raccolta di informazioni.
Questo semplice ausilio nella raccolta delle informazioni ha permesso di
dedicarsi più liberamente all'osservazione vera e propria.
Come si può osservare nella figura 1, in allegato, lo schema che si è
costruito rappresenta ìe posizioni dei diversi partecipanti nelle situazioni
osservate. I cerchi indicano le persone, il rettangolo al centro il tavolo o la
scrivania presenti, il rettangolo che circoscrive tutti gli altri simboli rappresenta
l'ufficio o la sala dove si sono svolti i colloqui o le riunioni. Le etichette
numeriche hanno permesso di raccogliere più agevolmente le informazioni
relative al comportamento osservato di ciascun attore coinvolto. Di norma si è
indicato con il numero 1 l'osservatore, mentre gli altri numeri hanno
rappresentato di volta in volta i differenti attori coinvolti. Nella figura 2 è
raffigurato uno schema delle note etnografiche così come sono state raccolte sul
campo. In alto a sinistra c'è lo schema prossemica con le etichette numeriche. Le
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stesse etichette sono state poi utilizzate per riferire le singole osservazioni sui
diversi attori. Talvolta, anzichè utilizzare etichette numeriche, si è preferito far
riferimento ale persone direttamente con delle sigle connesse al ruolo svolto in
quel momento. Allora al posto di 1, 2 e 3, si sono inserite degli insiemi di due, tre
lettere: ad esempio as per assistente sociale, ut per utente, edu per educatore, st
per Stefano (1' osservatore).

5.2. Gli stili di rappresentazione emergenti: due polarità ideali di

facciata personale

5.2.3. Rappresentazione:
Secondo Goffman "una rappresentazione può essere definita come tutta
quell'attività svolta da un partecipante in una determinata occasione e volta ad
influenzare uno qualsiasi degli altri partecipanti.( ... ). Il modello di az10ne
prestabilito che si sviluppa durante una rappresentazione e che può essere
presentato o rappresentato in altre occasioni, può essere chiamato parte o
routine"

201

•

Si possono citare alcuni esempi tratti dalla ricerca condotta. Accade

che l'operatore manifesti grande fiducia nei confronti dell'utente, in accordo
anche con le proprie regole deontologiche. Può sollecitarlo a trovare un lavoro,
sottolineando le sue capacità, o stimolarlo nel "darsi da fare" per trovare i soldi
che gli servono per I'affitto chiedendone ad altri enti. Tale azione può essere
dettata da reale fiducia nelle risorse dell'utente, ma anche dalla motivazione
pedagogica dell'operatore che lo stimola affinché faccia qualcosa che non ha mai
tentato prima da solo. Scopo dell'azione è cioè l'influenzamento dell'altro.
Dall'altra parte poi l'utente può tentare di influenzare l'assistente sociale
presentandosi ripetute volte con una torta o un piccolo regalo. L'individuo,
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vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 1969, p. 25.
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afferma Goffman, oscilla tra cinismo e sincerità nella rappresentazione di sé.
Accade cioè che l'individuo non sia pienamente convinto di meritare il giudizio
che chiede al suo pubblico. La compilazione della domanda di sussidio
economico pone queste difficoltà all'operatore perché egli sa che, in alcune
situazioni, essa non verrà probabilmente soddisfatta, ma sostiene l'utente nella
richiesta e lo aiuta nel riempire il modulo necessario comunque, come fosse
sempre opportuno, per dimostrargli che ha fatto tutto il possibile.
Le rappresentazioni "condotte" dall'assistente sociale offrono diversi livelli
di back stage. Ci sono molte quinte, dietro al palcoscenico, ove l'operatore può
parlare sempre meno liberamente fino ad assumere il ruolo completamente
ufficiale di assistente sociale. A titolo di esempio si riporta il seguente episodio:
E., un'assistente sociale di un comune che sta per compiere una visita presso un istituto
scolastico per incontrare uno dei professori. E' lì perché uno degli studenti del docente è un
giovane seguito dal suo comune per delle dijjìcoltà familiari e sociali.
Prima di entrare descrive l'utente al ricercatore come un giovane che ha poca voglia di
fare, un po' fuori di testa, molto scapigliato anche per la sua età. A colloquio con il docente
invece, tende a sottolineare, nonostante le ripetute assenze del ragazzo evidenziate
dall'insegnante, i progressi ottenuti rispetto all'anno passato. Non fa cenno delle caratteristiche
negative del ragazzo, ma ne esalta le potenzialità e le capacità dimostrate.

L'operatore si è offerto come garanzia per il ragazzo di fronte al professore.
E' una fiducia che può anche non avere, e il tono usato a livello più profondo di

back stage sembrava mettere in luce .la sfiducia nelle possibilità scolastiche del
giovane, ma che mette in gioco nello scambio con il docente, effettuato ad un
livello di back stage più superficiale. Che sia cinismo o fiducia realmente riposta
nel giovane in realtà non ha importanza perché l'azione si sarebbe svolta secondo
il medesimo andamento. L'operatore non avrebbe comunque segnalato le sue
perplessità al docente perché voleva evitare un risultato negativo del ragazzo a
scuola, la bocciatura o i voti negativi. Altro livello di interazione è stato
raggiunto in seguito quando l'operatore ha riportato all'utente il colloquio fatto a
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scuola. In tale situazione l'operatore ha segnalato alcune cose, tralasciandone
altre già trattate a scuola.

5.2.4. La facciata e gli elementi della facciata:
La facciata è "quella parte della rappresentazione dell'individuo che di
regola funziona in maniera fissa e generalizzata allo scopo di definire la
situazione per quanti la stanno osservando. La facciata costituisce quindi
I 'equipaggiamento espressivo di tipo standardizzato che l'individuo impiega
intenzionalmente o involontariamente durante la propria rappresentazione". Le
parti tipiche della facciata sono l'ambientazione e la facciata personale.
Per ambientazione si intendono "le parti sceniche di un equipaggiamento
espressivo" 202 • Per l'operatore assistente sociale, l'ufficio di servizio sociale è
solo una delle possibili ambientazioni nelle quali può agire. Altre possono essere
altrettanto formali, come gli uffici di altri professionisti o le stanze adibite a sale
riunioni o ancora gli uffici presso le sedi di altri enti. Altri luoghi invece possono
essere caratterizzati da una ridotta formalità (ad esempio i corridoi del palazzo) o
anche esserne totalmente privi (domicili degli utenti, marciapiedi, esercizi
pubblici, ecc.).
Per

facciata

personale

s1

intendono

"quegli

altri

elementi

dell'equipaggiamento espressivo che identifichiamo strettamente con I'attore
stesso e che naturalmente lo seguiranno ovunque" 203 . Fra gli elementi che
compongono la facciata personale alcuni rimangono di norma204 fissi nel tempo e
202
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In confronto all'epoca nella quale scrive Goffman, i progressi nel campo della chirurgia estetica e

plastica attualmente permettono variazioni anche di questi elementi che sembravano "fissati" per sempre.
Si pensi ad esempio alle operazioni di cambio di sesso, effettuabili anche in Italia, o al calvario di
interventi chirurgici al quale si è sottoposta la rock star Michael Jackson al fine di modificare i propri
tratti somatici da negroidi ad eurasiatici.
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non variano, come ad esempio le caratteristiche razziali e il sesso. Altri variano
gradualmente nel corso del tempo: l'età; la taglia e l'aspetto, il portamento. Altri
ancora "sono relativamente mobili e transitori e possono variare durante l'azione
e da un momento all'altro" 205 come il modo di parlare, l'espressione del viso, i
gesti della persona e via di seguito.
Gli stimoli costituenti la facciata personale si possono scindere in
apparenza e maniera a seconda della funzione che le informazioni da essi
trasmesse, svolgono.
Per apparenza si intendono tutti gli stimoli che"suggeriscono gli status
dell'attore o che ci informano della condizione rituale temporaneamente vissuta
dall'individuo" 206 : un colloquio con un utente, una riunione tra colleghi, una
chiacchierata amichevole con un collega. "Il termine maniera indica invece
quegli stimoli la cui funzione è quella di avvisarci del ruolo interattivo che
l'attore pensa di svolgere nella situazione che sta per verificarsi"

207

•

Naturalmente, come afferma Goffman, ci si aspetta una certa coerenza tra
ambientazione, apparenza e maniera.

5.3.5.Tipi di facciata espressiva:
Interesse del ricercatore era cogliere quali fossero le coniugazioni, nella
realtà,

dei valori/principi dell'autodeterminazione

e della partecipazione

dell'utente. In particolare si sono considerati gli episodi interattivi che rientrano
comunque nell'alveo di ciò che è definito interazione faccia a faccia, ovvero
"quel processo interattivo che ha luogo durante una qualsiasi occasione, allorché
gli individui di un dato gruppo si trovano in presenza gli uni degli altri

205

Goffman E., The presentation of Self Everyday Life, op.cit., p. 36.

206

ibidem.

207

ibidem

118

continuativamente per un certo periodo di tempo"

208

•

Di tutti gli episodi

interattivi si sono considerati soltanto quelli nei quali almeno uno dei due
interlocutori fosse un assistente sociale.
Dalle osservazioni raccolte si ritiene emergano due polarità distinte, che si
propongono secondo il metodo dei tipi ideali weberiani. Sono state individuate
alcune caratteristiche "tipiche" dell'atteggiamento professionale nel corso dei
raggruppamenti

che

potremmo

definire

"professionali".

Per

Goffman,

raggruppamento è "qualsiasi insieme di due o più persone in immediata presenza
reciproca in un momento dato 11209 • In questo senso, nel considerare il lavoro
sociale, si possono considerare appartenenti ad un'unica categoria: i colloqui
formali utente assistente sociale, le diverse forme di riunione, i dialoghi al bar o
in strada, ecc .. Si ritiene opportuno distinguere i raggruppamenti professionali
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(riunioni e colloqui) da quelli non professionali, ovvero ad esempio dalle riunioni
informali come le "pause caffè".
Le caratteristiche "tipiche" dell'atteggiamento professionale nel corso del
colloquio e delle riunioni tra operatori permettono di delineare due tipi estremi
afferenti ad un continuum. E' superfluo rilevare come non si trovino nella realtà
individui che rispondano perfettamente all'uno o all'altro dei modelli delineati,
quanto piuttosto delle tendenze, nell'atteggiamento di conduzione del colloquio,
con una tensione verso uno dei due estremi. L'assunzione preminente di uno o
dell'altro atteggiamento non è determinato solo da caratteristiche personali , ma
piuttosto è la risultanza della sommatoria di diversi elementi: destinatario
(utente), situazione, rappresentazione, nelle loro differenti caratteristiche
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aln1cno una

specifiche e determinate. Ciò che emerge è una tipizzazione delle maniere, intese
in senso Goffmaniano, di manifestare il proprio ruolo interattivo da parte dei
professionisti.
La distinzione proposta riguarda soltanto le informazioni incorporate
(atteggiamento corporeo) ovvero quando la trasmissione del messaggio è attuata
attraverso la propria attività corporea, quando cioè "la trasmissione del
messaggio avviene soltanto nel momento in cui il corpo è presente per mantenere
quell'attività" 211 • Le informazioni non incorporate, al contrario, non sono
connesse alla ca-presenza del corpo del soggetto emittente e di quello ricevente
(come ad esempio nel caso dei testi scritti, quali le relazioni o le e-mail, oppure
le telefonate, che pur richiedendo la presenza contemporanea dei due
interlocutori,

non

ne

richiedono

la

ca-presenza,

ovvero

la

presenza

contemporanea e nello stesso luogo, "faccia a faccia").
I tre tipi ideali del"cinico' 1, del "burocrate"e dell' "idealista" delineati
precedentemente sono stati costruiti sulla base della distanza più o meno evidente
tra il comportamento del professionista e i valori deontologici da un lato e le
regole formali e burocratiche dall'altro. La tipizzazione presentata ora, invece, si
colloca su un altro piano di osservazione. Essa infatti è inerente agli
atteggiamenti "fisici" osservati nel corso delle interazioni faccia a faccia tra gli
operatori e l'utenza. Si distingue tra un modello di routine che si può definire
"freddo e chiuso" e che è connesso ad una tensione maggiormente evidente verso
l'istituzione ed uno "caldo e aperto" che è orientato maggiormente all'utenza. La
distinzione proposta precedentemente dava ragione anche della fiducia o meno
nelle proprie azioni da parte del professionista - che può agire "cinicamente" apparendo come un burocrate o un idealista senza però esserlo realmente, oppure
può assumere i panni del burocrate che agisce come se fossero validi determinati
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valori, ma senza ritenerli validi in sè. Al contrario in questo caso si è cercato di
presentare, con una descrizione piuttosto fredda, soltanto gli stimoli rilevabili
mediante I' osservazione dell'interazione diretta tra due persone.
Modello di routine di mamera FREDDO - CHIUSO (tensione verso
l'istituzione)
Elenco caratteristiche emergenti:
espressioni di maniera mediante linguaggio verbale:

1. uso del cognome
2. uso della terza persona:"lei"
3. registro linguistico adottato: lingua italiana
espressioni di maniera mediante linguaggio non verbale:

1. contatto visivo più rado
2. postura del corpo: chiusa, mani incrociate
3. contatto fisico assente
4. reazione a stimoli esterni (telefono) con interruzione dell'interazione
diretta
5. rispetto norme di accoglienza /orari di ricevimento.
6. rispetto

emico

dell'autodeterminazione

e

della

partecipazione

dell'utente (scarsa fiducia nella propria rappresentazione 212)

Modello di routine di maniera CALDO -APERTO (tensione all'utente)
Elenco caratteristiche emergenti:
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espressioni di maniera mediante linguaggio verbale:

1. uso del nome di battesimo (tipo misto: signor Mario)
2. uso della seconda persona "tu"
3. registro linguistico adottato: lingua italiana/dialetto
espressioni di maniera mediante linguaggio non verbale:
1. contatto visivo con l'utente e/o operatore (sguardo attento, fronte

corrucciata)
2. postura del corpo: inclinazione del busto verso l'interlocutore
3. contatto fisico presente·(atti formali di deferenza/familiarità)
4. a-reattività a stimoli esterni (trillo telefono)
5. accoglienza fuori orario
6. rispetto dell'autodeterminazione e partecipazione dell'utente
La distinzione proposta non evidenzia un atteggiamento più professionale
ed uno meno "corretto" professionalmente; tant'è che in realtà ciò che manca,
volutamente, nella tipizzazione presentata è il tipo "misto", che prevede
un'oscillazione continua e una reciproca contaminazione tra i due atteggiamenti e
che forse può apparire come l'atteggiamento più idoneo professionalmente per il
mantenimento del corretto equilibrio tra empatia e distacco. Essi rappresentano
quindi, come affermato precedentemente, i due estremi di un continuum che
contiene tutte le possibili routine o parti interpretate dagli assistenti sociali
professionisti osservati. E' mediante questi stimoli di maniera, variamente
composti nel reale, che gli operatori agiscono, assumono un ruolo interattivo e
influenzano l'azione dell'utente.
5u3.6. La comparazione dei due servizi osservati

Si è ritenuto opportuno proporre una comparazione possibile tra i due
servizi oggetto dell'osservazione. Come afferma Swanson, infatti, pensare senza
comparare è impensabile. E lo stesso vale, se manca la comparazione, per tutto il
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pensiero e la ricerca scientifica. La comparazione implicita o esplicita, pervade il
lavoro degli scienziati sociali da sempre mediante le comparazioni tra ruoli,
organizzazioni, comunità, istituzioni, società e culture 213 • Il fatto che i due servizi
osservati appaiano relativamente simili non preclude la possibilità di una
comparazione, differendo, l'uno dall'altro, per alcuni aspetti, quali, ad esempio,
la dimensione dell'ente di appartenenza, la burocratizzazione presente nelle
pratiche quotidiane, la distribuzione spaziale delle persone che incarnano i
diversi ruoli gerarchici (e le diverse possibilità di interazione che ciò permette), il
diverso carico di lavoro, complessivo e per singolo operatore. Si sono individuati
alcuni elementi con funzioni di parametri, ovvero di condizioni per le quali si
assume o si fa in modo che non varino. Nella ricerca presentata i parametri sono
stati scelti tra gli elementi che sono comuni, e quindi uguali, nei due servizi
considerati
Tali parametri sono:
1. contesto socio- culturale (area geografica - regione - provincia)

2. contesto normativo di istituzione del servizio (nazionale e regionale)
3. funzione del servizio (servizio di primo livello per la generalità della
popolazione residente nell'area geografica di competenza)
4. professionisti considerati (assistenti sociali).
Le variabili operative, ovvero le differenze che paiono emergere
dall'osservazione dei due contesti di indagine, e di cui si vuole tenere conto
nella presente ricerca, si possono riassumere nella diversa "dimensione" del
servizio. Le specificazioni di queste caratteristiche sono le seguenti:
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1. forma e contenuto delle riunioni tra operatori all'interno del servizio
2. livello di formalizzazione burocratica
3. rapporti tra i ruoli gerarchici
4. carico di lavoro
Per cogliere le caratteristiche dei due serv1z1 si è utilizzata sia
l'osservazione diretta, sia la raccolta documentaria, l'intervista informale e il
confronto con gli operatori.
Si propongono di seguito delle descrizioni di sintesi degli elementi con
funzione di parametri, così come sono state individuati ed elaborati nel corso
della ricerca:

1. contesto socio- culturale ( area geografica - regione - provincia):
ambedue i servizi trovano la loro collocazione territoriale nella
medesima area provinciale. Ciò, oltre ad aver favorito il ricercatore
nella gestione delle osservazioni, ha permesso di considerare simile,
nelle due realtà, la situazione sociale generale. Il servizio 1, unico
riferimento di un comune di circa 13.000 abitanti, è comunque
collocato negli immediati dintorni della città più vasta che ospita il
servizio 2. Tali unità di analisi si caratterizzano per

essere

relativamente simili, differendo "le une dalle altre sotto qualche
aspetto" 214
2. contesto normativo di istituzione del servizio (nazionale e regionale).
Le norme che regolano ambedue i servizi oggetto dell'indagine sono le

stesse, in quanto essi afferiscono alla stessa area territoriale. Essi
afferiscono a due comuni appartenenti alla stessa provincia, perciò si

214

Smelser N.J., La comparazione nelle scienze sociali, Il Mulino, Bologna, 1982, p. 41.
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può ritenere che l'unica fonte normativa non comune alle due entità è il
regolamento comunale. Tutte le altre norme coincidono

215

•

3. servizio di primo livello per la generalità della popolazione residente
nell'area geografica di competenza .Ambedue i servizi sono due servizi
generalisti, rivolti alla popolazione residente in una specifica area (per

il servizio 1 è il comune di afferenza, per il servizio 2 è l'area
territoriale sub comunale di afferenza). Per servizi generalisti si intende
che ad essi possono rivolgersi tutte le persone residenti nell'area di
competenza. Essi si distinguono dai servizi specialistici che accolgono
solo persone appartenenti a determinate categorie diverse da quella di
competenza geografica. Ad esempio persone che presentano una
qualche forma di dipendenza da alcool o da sostanze altre, oppure
persone con un 'età superiore ad un tetto prefissato.
4. professionisti assistenti sociali. In ambedue i servizi

216

operano persone

di diversi ruoli professionali. Infatti si possono ricordare: educatori,
assistenti domiciliari, personale amministrativo e, in un caso, lo
psicologo. Si è voluto però accentuare positivamente la presenza di
assistenti sociali al fine di mettere in luce l'elemento che si ritiene
caratterizzante questo tipo di servizi pubblici, ovvero la presenza di
professionisti assistenti sociali. Essi, per partecipare ai concorsi
pubblici e per poter esercitare la professione, anche alle dipendenze di
enti, sono tenuti all'iscrizione all'ordine professionale che, dal 2001 217
215

L. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

L.R. 33/88, Piano socio-assistenziale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia; L.R. 32/97,
Modifica dell'assetto del dipartimaneto dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n.7 e
altre norme in materia di sanità e assistenza.
216

Cfr. Paragrafo 4.6.

217

DPR 5 giugno 2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione agli

esami di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei
relativi ordinamenti". L'ordine degli asistenti sociali è stato istituito il 23 marzo del 1993, con la legge n.
84 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale".
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è suddiviso nelle due categorie A e B a seconda del livello formativo
raggiunto (laurea e laurea specialistica).
Si propongono di seguito delle descrizioni di sintesi delle variabili
operative, così come sono state individuate.

1. forma e contenuto delle riunioni di èquipe. Le riunioni tra operatori si
possono suddividere secondo diverse categorizzazioni. Nel presente
lavoro si è ritenuto opportuno distinguerle in base al grado di formalità
presente. Queste riunioni si verificano in ambedue i servizi ciò che
distingue e rende diverse tali riunioni nei due servizi sono il focus
preponderante e la composizione dell 'èquipe.
Per focus preponderante si intende il tipo di argomento oggetto della riunione
e la partecipazione, intesa come interazione dei singoli sull'argomento
discusso.
Per composizione dell' èquipe si intendono i diversi ruoli professionali
coinvolti di norma nelle riunioni settimanali del servizio.
2. livello di formalizzazione burocratica. Per formalizzazione burocratica si
vuole considerare il livello di utilizzo di moduli prestabiliti "imposti"
all'azione professionale dell'assistente sociale. Non si vuole cioè
considerare altre sfaccettature dello stesso problema, quali il tempo
impiegato dai professionisti nell'assorbire le nozioni necessarie alla
compilazione delle pratiche, il tempo dedicato dagli operatori nell'istruire
ed accompagnare gli utenti nella compilazione, ecc., ma si considereranno
solamente il numero e il tipo di moduli presenti nel servizio. Per i fini
della presente ricerca, con formalizzazione burocratica si intende il
numero e il tipo di modulistica presente utilizzata nell'attività quotidiana
del servizio. Quanti moduli sono necessari per l'espletamento delle
pratiche, quali sono le pratiche che richiedono il maggior numero di
moduli da compilare, i diversi tipi di form disponibili nel servizio.
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3. rapporti tra i ruoli gerarchici. Si ritiene, infatti, che la frequenza delle
interazioni tra le persone che ricoprono i diversi ruoli, nonché la rispettiva
posizione nello spazio dei vari uffici determini una diversa qualità della
comunicazione. Per tale motivo si considereranno le sistemazioni degli
uffici delle persone con diverso ruolo gerarchico, la frequenza degli
incontri "faccia a faccia" e per altri canali (telefono o e-mail); determinati
attraverso l'osservazione dell'attività del servizio e l'intervista discorsiva
ai coordinatori. Si considereranno soprattutto i rapporti con il responsabile
del servizio , il dirigente dell'area, se esistente, e l'assessore competente.
4. carico di lavoro. Per singolo operatore e del servizio in generale. Tali dati,
desumibili dalla documentazione di servizio, permettono di cogliere le
diverse entità e dimensioni organizzative del servizi, fornendo un'ulteriore
contributo conoscitivo relativamente alle realtà considerate. Connesso al
carico di lavoro è anche il problema della definizione dell'accesso del
pubblico al servizio e del rapporto, più o meno diretto degli assistenti
sociali con essa.
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6. Prime risultanze e ulteriori prospettive di ricerca
6.1. comparazione dei due servizi: risultanze
Grazie alle osservazioni svolte nel corso della ricerca e alle informazioni
raccolte anche tramite interviste svolte con i coordinatori dei due servizi, si è
giunti ad alcune osservazioni e riflessioni che aprono il campo ad ulteriori
prospettive di ricerca.

6.1.1.forma e contenuto delle riunioni di èquipe
La composizione dell' èquipe del servizio 1 risulta più diversificata rispetto
a quella titolare del servizio 2. In particolare essa raggruppa le seguenti
professionalità:
•assistenti sociali
•coordinatore di servizio sociale
•psicologo (contratto di collaborazione)
•educatore

referente

inserimenti

lavorativi

(contratto

di

(contratto

di

collaborazione)
•educatore

referente

dei

progetti

educativi

collaborazione)
•responsabile ufficio amministrativo o impiegato amministrativo
(solo in caso di necessità di elaborazione di atti amministrativi)
•responsabile del servizio sociale (solo in caso di necessità di
difficoltà organizzativo-amministrative
Solo recentemente è stato nominato il responsabile di ambito, coordinatore,
che è affiancato al responsabile del servizio sociale, il quale però gli è
gerarchicamente superiore.Sebbene di norma le due figure non siano collocate
gerarchicamente, ma bensì siano distinte per competenze diverse, l'una
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amministrativa e l'altra tecnica, la situazione attuale del servizio ha portato a
questa particolare condizione.
Il focus, così come emerge dalle osservazioni raccolte, si può considerare
composto di due fasi differenti. La prima parte della riunione ·è organizzativo informativa, generalmente condotta dal coordinatore in quanto è colui che riceve
la posta, le convocazioni, ecc., chiunque all'interno dell 'équipe può utilizzare
questo spazio comunicativo per diffondere informazioni agli altri operatori. La
seconda parte si svolge trattando dei casi grazie alla presenza del "consulente
all'équipe", ovvero lo psicologo. Come affermato dal coordinatore "ognuno di

noi che ha delle difficoltà e che vuole parlare con il gruppo e con lui il lunedì
mattina delle situazioni (.. .) non è supervisione, ma piuttosto "riunione di
équipe" perchè lui non ci supervisiona. Si parla in gruppo delle difficoltà con i
casi. Questa è una preziosità che non va persa. Parlare in gruppo dei casi non è
facile, perchè ci si espone a valutazioni e critiche... sicuramente questo fa male
(.. .) però allo stesso tempo ti protegge perchè (.. .) ti dà degli spunti di riflessione,
è ricco, anche se alle volte ci si aggredisce, anche se talvolta si resta male".
Nel servizio 2 le riunioni di équipe sono frequentate dalle seguenti
professionalità:
•assistenti sociali
•coordinatore di servizio sociale
•responsabile ufficio amministrativo o impiegato amministrativo
(solo in caso di necessità di elaborazione di atti amministrativi).
Come si evince, la differenziazione professionale dell' équipe, m questo
servizio, è molto meno marcata.
E' opportuno fare delle precisazioni sulla mancata partecipazione alle
riunioni delle altre figure. Il responsabile di servizio non presenzia alle riunioni
di équipe in quanto è una figura che ricomprende nella sua responsabilità le
diverse Unità operative territoriali del Comune, non soltanto quella considerata
nella ricerca e quindi non può materialmente parteciparvi. Attualmente nel
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servizio 2 non sono presentì psicologi. Mentre per gli educatori, sono .previste
delle riunioni mensili di verifica con i responsabili e gli educatori dei vari
servizi2 18 • Tali operatori però non sono considerati parte integrante dell 'équipe
del servizio 2, proprio perché afferiscono ad altri servizi.
Il focus delle riunioni di èquipe consiste in una prima fase informativa, nel
corso della quale il coordinatore riferisce anche le informazioni e le indicazioni
che ritiene più opportune tra quelle ricevute nel corso della riunione con i
coordinatori delle altre Unità operative (riunione che si tiene il giorno precedente
a quello fissato per le riunioni di équipe ). Nel corso di tale fase gli operatori
aggiornano le agende con i nuovi appuntamenti , il coordinatore comunica nuove
deliberazioni, o modifiche del regolamento, ecc.. Questa fase presenta quindi le
medesime caratteristiche, pur con modalità diverse della prima fase del servizio
1.

La seconda fase della numone prevede la discussione dei casi più
difficili219 , ma ciò non avviene con la frequenza e l'approfondimento riscontrati
nel servizio 1. Ciò può essere senz'altro determinato dall'assenza della figura
dello psicologo, con la sua funzione di "consulenza", ma anche dalla maggior
ampiezza dell 'èquipe stessa che spinge gli operatori a confrontarsi tra di loro in
gruppi più ristretti (v. par. 3.7.2.).
Infine c'è un terza fase,non sempre presente, di incontro con gli operatori di
altri servizi su problemi comuni, nuove opportunità, ecc ..

218

Il Comune considerato presenta, oltre ad una suddivisione per territorio di équipe di operatori, dislocati

nelle varie zone della città, e di cui una è stata oggetto della ricerca, anche una serie di servizi trasversali
che soddisfano le esigenze di determinate categorie di persone (come disabili o ospitati presso strutture
residenziali) o svolgono determinante funzioni (coordinamento amministrativo).
219

Sebbene il ricercatore, nel corso delle riunioni alle quali ha assistito, non abbia avuto modo di cogliere

questa fase della riunione, tale informazione è desunta dalle dichiarazioni raccolte nel corso dell'intervista
svolta con il coordinatore del servizio 2 il giorno 19/01/05.
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In ambedue i servizi le assistenti domiciliari svolgono delle riunioni
coordinate dall'assistente sociale referente, ma tali operatori non rientrano
nell' équipe.

6.1.2.livello di formalizzazione burocratica
E' opportuno distinguere quelli che sono i moduli utilizzati dall'assistente
sociale in prima persona o dagli utenti che ad esso si rivolgono, da quelli che
sono i moduli richiesti dall'azione dell'ufficio/i amministrativi. Questi ultimi
infatti

interessano

prestazioni

puramente

amministrative,

che

esulano

dall'intervento professionale dell'assistente sociale, come ad esempio gli assegni
di maternità, il sostegno al nucleo familiare, i contributi economici per favorire il
mantenimento in casa degli anziani invalidi, ecc. Per alcune di queste prestazioni
sono utilizzati degli appositi moduli proposti dall'ente finanziatore (ad esempio
la Regione, o l'INPS)
Altri moduli ancora sono quelli utilizzati dagli altri professionisti del
sociale. Per fare alcuni esempi: l'educatore del servizio 1 che segue le borse
lavoro utilizza moduli specifici che concernono il suo lavoro 220 • Le assistenti
domiciliari sono tenute a compilare il foglio ore per certificare la loro presenza al
lavoro e rendere conto delle loro attività quotidiane. Le cooperative sociali
compilano ulteriore modulistica per rendere visibile la propria attività.
Il servizio 1 opera mediante un modulo utilizzabile per tutti i tipi di
prestazione e intervento professionale. E' un prestampato che funge da cartella
sociale sul quale poi si può indicare la prestazione o l'intervento occorrente. Ad

220

Così come gli educatori del Comune al quale afferisce il servizio 2 compilano altra modulistica diversa

da quella dell'assistente sociale.
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esso è allegato il modulo relativo all'autorizzazione al trattamento dei dati
un'autocertificazione relativa ai redditi e allo stato di famiglia

222

•

221

e

Tutti gli

interventi sono erogati mediante la compilazione di questi tre moduli:
l'assistenza economica, gli interventi dell'educatore, le borse lavoro, l'assistenza
domiciliare, il sussidio economico, la consulenza psicologica, ecc. Fanno
eccezione le richieste di accoglimento in casa di riposo

223

,

che richiedono la

compilazione della domanda e il certificato medico relativo alle condizioni di
salute del richiedente. Il servizio distribuisce anche modulistica esterna al
servizio, ad esempio relativa alle richieste di alloggio all 'Ater, richieste di
certificazione di invalidità all'azienda sanitaria, ecc..
Nel servizio 2 il modulo "madre", che deve essere sempre compilato per
poter richiedere qualsiasi prestazione, è molto simile a quello del servizio 1. E'
una sorta di cartella sociale contenente tutti i dati del richiedente. Come per il
servizio 1, ad esso devono essere abbinati l'informativa relativa alla privacy e la
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai redditi. Ad esempio, per la
richiesta di assistenza economica, l'utente deve compilare i tre moduli citati per
definire la sua richiesta224 e qualora deleghi qualcuno al ritiro del denaro, deve
compilare la delega prestampata per il ritiro del sussidio. Per l'assistenza
domiciliare invece è richiesto, oltre ai moduli già illustrati, la compilazione di un
certificato medico, a cura del medico curante e, nel caso ci sia una richiesta di
cessazione dell'assistenza, l'apposito modulo per la richiesta di cessazione del
servizio. La modulistica si presenta quindi più complessa all'aumentare della
specificità dell'intervento. Ogni intervento particolare, cioè, richiede un modulo

221

La legge n.675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali. La compilazione di tale modulo è quindi un obbligo di legge al quale sono tenuti tutti gli uffici
pubblici.
222

Ex art. 46, DPR 445/00.

223

Il Comune di appartenenza del servizio 1 gestisce una propria Casa di riposo.

224

Ovviamente l'utente può abbinare alla domanda ulteriore documentazione (boliette da pagare o altro)

per corredare e completare la domanda, ma ciò esula dalla modulistica del servizio.
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o più moduli che devono essere utilizzati appropriatamente e che servono ad una
sola e specifica funzione. Per cui, nell'"antologia" dei moduli del servizio
possono trovare, oltre ai moduli già citati, il cartellino dell'utente2

26

,

225

si

che serve

all'assistente sociale per raccogliere dati sull'utenza e costruirsi un suo data

base, l'impegno degli aspiranti ad accogliere in affidamento un minore,
l'autorizzazione ali' affido diurno , oppure la scheda di segnalazione borse lavoro
a favore di utenti in situazione di disagio e svantaggio sociale, composta da un
questionario aperto di circa 25 domande alle quali deve rispondere l'utente
interessato alla borsa lavoro.
Oppure, riguardo all'immissione in Casa di riposo di un utente, si può
trovare il Consenso informato per l'ammissione nelle strutture residenziali per

anziani ( ... ) che informa l'utente sulle modalità di pagamento della retta, la
domanda di accoglimento in ambiente protetto, per la richiesta di ricovero, il
modulo per autorizzare l'utente alla visita preliminare per l'accoglimento, ecc. e
così per ogni tipo di intervento. In tal modo si evitano approssimazioni che,
tollerabili in un servizio più piccolo come il servizio 1, renderebbero l'offerta
delle prestazioni all'utenza, in questa realtà più vasta, a rischio di sperequazione
nell'allocazione delle risorse. Allo stesso tempo la pesante griglia amministrativa
toglie al professionista un discreto margine di autonomia e di discrezionalità nel
prendere le decisioni rispetto all'urgenza, alla descrizione del caso, alla
modulazione dell'intervento, ecc. Come già accennato nella prima parte della
trattazione, si corre il rischio così che l'operatore sia chiamato a rispondere più
sulla correttezza delle procedure predefinite che sui risultati e che il controllo da
parte dell'organizzazione sia riferito alla verifica delle procedure formali
causando perdita di motivazione e limitazione della capacità di governo della
complessità.

225

Raccolta dal ricercatore nel corso dell'osservazione svolta.

226

In corsivo le titolazioni dei vari moduli.
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6.1.3. rapporti tra i ruoli gerarchici
Il Comune al quale afferisce il servizio 1, ha, al suo interno, alcuni ruoli
collocati

a

livelli

gerarchici

diversi.

Come,

ad

l'impiegato

esempio,

amministrativo, l'assistente sociale, il coordinatore, il responsabile di servizio,
l'assessore. Si tralasciano le figure superiori per collocazione gerarchica in
quanto non immediatamente connesse con l'attività del servizio.
I ruoli attualmente presenti nel servizio 1 e che si sono voluti considerare
nella presente ricerca sono i seguenti: il coordinatore di servizio sociale, il
responsabile di servizio e l'assessore.
La frequenza delle interazioni "faccia a faccia" tra coordinatore e
responsabile di servizio è quotidiana. Gli uffici delle due persone sono infatti
collocati nel medesimo corridoio e immediatamente attigui.
L'assessore

invece

ha

interazioni

settimanali "episodiche"

con

il

coordinatore, o "faccia a faccia" o telefonicamente. Il coordinatore assistente
sociale segnala l'esigenza di un contatto più stretto e continuativo

227

•

Nel servizio 2 l'organigramma è molto più complesso, in quanto il
coordinatore di servizio sociale è chiamato a interloquire con i responsabili di 4
servizi228 :

•il coordinamento amministrativo, al quale si rifà in merito alla
dotazione in organico del personale e alla gestione delle ferie, permessi,
ecc. Ad esso afferiscono diversi servizi, quali ad esempio i servizi
domiciliari.

•I servizi primari alla persona e alla famiglia, la cui competenza
comprende i minori e l'assistenza economica
•Il Servizio strutture residenziali
•Il Servizio assistenza alle persone disabili.

227

Intervista rivolta al coordinatore di servizio sociale il 23/12/04, presso il servizio 1.

228

Ogni servizio citato prevede la presenza di un dirigente e di un dirigente di unità operativa.
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Il coordinatore fa riferimento di volta in volta ad uno specifico tra questi 4
servizi a seconda delle proprie esigenze e dei problemi che è tenuto a risolvere.
La frequenza delle interazioni "faccia a faccia" tra coordinatore e i 4
responsabili di servizio è settimanale. Nel corso della settimana, infatti, in un
giorno prefissato, il coordinatore incontra, nella sede centrale del servizio sociale
del comune, ovvero in una sede diversa e distante qualche chilometro dalla
propria sede di lavoro, i responsabili dei 4 servizi. Le informazioni raccolte e le
decisioni prese nel corso di tale riunione sono poi riferite dal coordinatore del
servizio agli operatori nel corso della prima fase della riunione di équipe.
Mensilmente è prevista una riunione tra i coordinatori e il direttore d'area
"sui temi generali del territorio" 229 •
Inoltre esiste un gruppo denominato "gruppo guida" che si incontra alcune
volte al mese. Il gruppo è sorto per le necessità connesse alla stesura del bilancio
sociale ed è composto da dirigenti, dirigenti di unità operativa, responsabili di
ambito (4, uno per ogni area tematica), coordinatori e dall'assessore (presente
solo quando necessario) e tratta dei "grandi temi dell'area", quali l'integrazione,

il bilancio, il piano di zona, ecc.

6.1.4. carico di lavoro
Sebbene si rinvii al paragrafo n. 4.2. per i dati numerici sul carico di lavoro
di ciascun professionista nei due servizi, si ritiene opportuno fare alcune
considerazioni per completare il quadro. Connesso al carico di lavoro, infatti, è
anche il problema della definizione dell'accesso del pubblico al servizio e del
rapporto, più o meno diretto degli assistenti sociali con l'utenza.
Si ritiene particolarmente interessante evidenziare che, nei due uffici
considerati, il personale amministrativo occupa la stanza più vicina all'accesso

229

Intervista citata.
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del pubblico. Già fisicamente, cioè, è attuata quella funzione di filtro ad opera
degli operatori amministrativi nei confronti dell'utenza. In particolare, negli
uffici appartenenti al servizio 1, il corridoio è unico e la prima stanza che la
persona incontra, se accede al servizio è quella occupata dagli amministrativi.
Nel servizio 2 invece, la stanza degli anuninistrativi, con la porta quasi sempre
spalancata, al contrario degli uffici degli assistenti sociali, si affaccia
direttamente sull'atrio di ingresso, ove si trova anche un bancone per
l'accoglienza del pubblico nell'orario di ricevimento (attività non svolta dagli
impiegati del servizio 1).
Nel servizio 1 l'accesso del pubblico è diretto, ovvero le persone possono
entrare e raggiungere gli uffici delle assistenti sociali direttamente, senza
intermediazioni. Ovviamente l'orario è regolamentato e l'accesso è previsto due
volte alla settimana per due ore (al mattino). Occorre segnalare però che la realtà
molto piccola del servizio permette alle persone di accedere direttamente anche
al di fuori di questi orari, soprattutto se si tratta di utenti "conosciuti". Inoltre
piccoli adempimenti vengono svolti sempre e comunque (richieste buoni viveri,
consegna e ritiro moduli di vario genere, ecc.).
Nel servizio 2, la persona che si presenta per la pnma volta e vuole
incontrare un assistente sociale, deve chiedere un appuntamento tramite gli
impiegati amministrativi che raccolgono queste richieste in un orario prestabilito
(circa due ore al giorno). L'accesso cioè non è diretto, ma richiede un passaggio
intermedio, nel corso del quale l'impiegato fa una prima valutazione della
domanda, individuando categoria di utenza (alcuni operatori seguono solo minori
altri solo adulti/anziani) e zona di pertinenza (ad ogni assistente sociale è
attribuita una specifica zona territoriale). In tal modo l'impiegato è in grado di
abbinare

correttamente

l'utente

con

l'operatore

opportuno

e

fissare

l'appuntamento nella giornata che l'operatore ha reso disponibile per la
calendarizzazione degli appuntamenti da parte degli amministrativi. Come
nell'altro servizio, la consegna di documenti può avvenire anche in altro orario,
in particolare fino alle 12 (orario di chiusura della segreteria).
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6.1.5. Conclusioni prospettiche
Il rapporto tra i valori dichiarati nel codice deontologico degli assistenti
sociali e la loro declinazione operativa nei servizi emerge in tutta la sua
complessità nel lavoro presentato. Non è possibile rendere giustizia appieno delle
difficoltà in cui si imbattono ogni giorno gli operatori nel loro agire
professionale, ma si è tentato di adempiere almeno ad una parte del compito che
ci si era prefissi, cioè mettere in luce le maggiori difficoltà e contraddizioni
presenti nell'intreccio tra l'immane caos del reale di weberiana risonanza e quelli
che sono i valori propri del servizio sociale .
La connessione tra la valutazione dell'intervento da parte del professionista
e la declinazione operativa dei valori della deontologia professionale è data dal
legame che e' è tra la weltanschaaung dell'operatore e la sua interpretazione
relativamente all'esito dell'intervento. In questo modo è possibile cogliere il
nesso anche con le tipizzazioni proposte, nonostante la loro idealità che, in
qualche modo, le allontana dalla realtà quotidiana dei servizi.
Comunque si può senz'altro affermare che un operatore con un
atteggiamento cinico attuerà un tipo di valutazione diversa da quella proposta da
un "idealista" e ancora diversa da quella che potrebbe venir proposta da un
"burocrate". Così anche la comparazione tra i due servizi svolge, nell'equilibrio
della riflessione proposta, la medesima funzione. Ad un servizio più proteso alla
rigidità burocratica, con un forte filtro di controllo dell'accesso dell'utenza e uno
scarso contatto tra le figure gerarchicamente collocate a livelli differenti, si può
pensare che corrisponda un operatore con atteggiamenti professionali tendenti al
cinico o al burocratico. Ovviamente non si vuol affermare la primazia tout-court
dell'influenza

della

struttura

sull'individuo,

o

viceversa,

dell'individuo

sull'ambiente, quanto piuttosto che tali riscontri di abbinamento siano le due
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facce della medesima medaglia, siano in qualche modo ben accompagnati, si
ritrovino reciprocamente a proprio agio, siano, infine consoni gli uni agli altri 230 •
Così, allo stesso modo, un operatore tendente all'idealismo si troverà più a
suo agio all'interno di un ufficio di servizio sociale ove il carico di lavoro gli
permetta di perseguire adeguatamente i valori del servizio sociale, ove ci sia un
contatto diretto e con un'aura di familiarità con le persone che incarnano i ruoli
gerarchici superiori, ove la riunione di équipe sia un autentico scambio
interattivo relativamente alle persone coinvolte dalla sua attività più che la sede
della diffusione delle informazioni all'utenza, ecc ..
Lungi dal tentare delle operazioni di facile lettura e banalizzazione della
realtà, si vuole evidenziare piuttosto come anche i comportamenti osservati nelle
interazioni faccia a faccia, riferibili ai due modelli di maniera estremizzati
proposti, riconducano alla medesima visione d'insieme. Un approccio freddo e
distaccato si collocherà meglio all'interno di un ambiente di un certo tipo
piuttosto che di un altro. Tuttavia le due estremizzazioni, pur su un altro livello,
si collocano all'interno dei tre tipi precedentemente riscontrati di atteggiamenti
professionali. Essi però si ricombinano in diversi modi: il modello di routine di
maniera freddo - chiuso ricomprende la modalità d'azione cinica e burocratica
mentre il caldo - aperto è connesso più facilmente con l'approccio idealista.
I valori divengono così l'elemento di distinzione e di chiarificazione
rispetto alla complessità del reale. Allo stesso tempo però l'autodeterminazione
dell'utente trova innumerevoli modi di attuazione, così come la partecipazione
dell'utente al proprio progetto di vita (e alla valutazione dell'intervento del
professionista).
Tutte queste diverse forme di declinazione operativa dei valori - che sono
ben di più della coppia partecipazione - autodeterminazione considerata nel
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presente lavoro - sono legate alla facciata personale dell'operatore che influenza
sempre e comunque l'utente. Può inibirlo o sostenerlo, lo stile può essere cioè più
tendente all'istituzione, impedendo di fatto l'autodeterminazione dell'utente o al
contrario più proteso verso di esso, rinunciando al contempo al distacco, al
controllo e alle altre funzioni del servizio sociale nei confronti dell'utenza.
Come dipanare questa matassa intricata di tensioni diverse e antagoniste,
che si potrebbero definire agoniche, cioè in perfetta e continua lotta tra di loro?
Questo studio vuol rappresentare un punto di partenza nel tentativo di definire
l'attività dell'assistente sociale rispetto ai valori e alla valutazione. La
valutazione infatti è il momento in cui l'operatore riflette e considera ciò che ha
fatto assieme/con/per l'utente ed è quindi il momento migliore per favorire quel
confronto, comunque obbligatorio per un professionista assistente sociale con i
propri valori, con i valori della propria professione.
Vestire un ruolo professionale come quello dell'assistente sociale consente
alla persona di agire in due modi differenti, l'uno professionale e l'altro non
professionale, ma impone anche un atteggiamento di ricerca e indagine perenne
verso il benessere del cittadino e della persona in genere, pena l'impossibilità di
esercizio adeguato della professione.
Gli scenari di servizi sociali che si stanno delineando mostrano chiaramente
la necessità di una valutazione ancorata ai valori della professione e condotta a
partire da essi, pena il rischio di derive formalistiche e prive di reale efficacia.
Questo lavoro ha messo in evidenza la complessità della tematica e allo
stesso tempo la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti per poterla
circoscrivere adeguatamente.
In particolare, ponendo attenzione a quell'intervento sulla realtà, che è una
delle istanze proprie del servizio sociale quale disciplina non solo speculativa ma
soprattutto applicativa 23 1, il prossimo passo che si vorrebbe attuare è la
costruzione

''.'I

Cfr, Gui L,Le

di

uno

strumento

di

valutazione

teoriche dc! servizio

Ron1a,

139

dell'esito

pp. 25 e s:s.

dell'intervento

professionale. Tale elaborazione dovrebbe essere resa possibile grazie al
coinvolgimento degli operatori. L'interesse è ·dunque sulla realizzazione di uno
strumento, senz'altro simile a quelli proposti nell'elaborato (single system design,

tracciato di base), ma che scaturisca direttamente da coloro che ne diventeranno i
principali fruitori. Per realizzare tale opera è necessario altresì coinvolgere gli
utenti,

favorendone

quindi la partecipazione mediante un processo di

condivisione di quello che può essere considerato un obiettivo comune dei
professionisti e dell'utenza, ovvero il buon esito dell'intervento sociale. Si ritiene
possibile cioè favorire una positiva osmosi tra sapere pratico e sapere teorico che
porti alla realizzazione di uno strumento che sia esso stesso "efficace" nel
valutare l'efficacia, cioè il buon esito, dell'intervento. Si ritiene che tale istanza
partecipativa e di autodeterminazione, anche dell'operatore stesso, rientri
perfettamente nell'alveo dei valori propri del servizio sociale quale professione e
ne sia anzi uno degli elementi fondanti.

140

Bibliografia

testi scientifici, articoli:
Allegri E., Valutazione di qualità e supervisione, Lint, Trieste, 2000.
Barbero Avanzini B., Politiche sociali e nuove professionalità degli operatori:

l'assistente sociale, in F. Villa (a cura di), Il servizio sociale nell'Italia degli
anni novanta, Vita e Pensiero, Milano 1993.
Bertin G. (a cura di), Valutazione e sapere sociologico, Franco Angeli 1996.
Bezzi C., Il disegno della ricerca valutativa, Franco Angeli, 2001.
Bezzi C., La valutazione dei servizi alla persona, IIV Istituto Italiano di
Valutazione.
Bianchi E., Dal Pra Ponticelli M., De Sandre I., Gius E., Servizio sociale,

psicologia, sociologia. Ripresa critica di un dibattito teorico, Fondazione "E.
Zancan", 1983, Padova.
Bini L., Documentazione e servizio sociale, Carocci Faber, Roma 2003.
Bloom M., Fischer J., Orme J. G., Evaluating Practice, Allyn e Bacon, Boston
1995.
Boileau A. M., voce valutazione in Nuovo dizionario di sociologia, De Marchi F,
Ellena A., Cattarinussi B., Roma, Edizioni Paoline 1976.
Bormioli Riefolo E., L'autonomia decisionale dell'utente all'interno del processo

di aiuto. Un problema etico del servizio e delle sedi formative, p.40, in "Servizi
Sociali", Centro Studi e formazione sociale Fondazione E. Zancan, Padova,
anno XX n.3 - 1993.
Canali C., Maluccio A., Vecchiata T. (a cura di), La valutazione di efficacia nei

servizi alle persone, Fondazione Zancan, Padova 2003.
Cardano M., Tecniche di ricerca qualitativa, Carocci, Roma 2003.
Cesareo V., La società flessibile, FrancoAngeli, Milano 1985.

141

Crespi F., Le vie della sociologia, Il Mulino, Bologna 1985.
Collins R., Teorie sociologiche, il Mulino Bologna 1992.
Corbetta P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna.,
1999.
Dal Pra Ponticelli M., Lineamenti di servizio sociale, Astrolabio, Roma 1987.
De Marchi, Cattarinussi, Nuovo dizionario di sociologia, Edizioni Paoline.
Diomede Canevini M. (a cura di), Documentazione professionale e valutazione
degli interventi, Fondazione Zancan, Padova 1993.

Donati P. (a cura di), Fondamenti di politica sociale I-II, Roma, NIS 1997.
Fargion S., I linguaggi del servizio sociale, Carocci, Roma 2002.
Ferrario F., Le dimensioni dell'intervento sociale, Carocci Roma, 1999.
Friedlander W.A, concepts and methods of socia[ work, Prentice-Hall. Inc.
Englewood Cliffs .J. 1958; trad. it.:Friedlander W. A. , Principi e metodi di
servizio sociale, Il Mulino, Bologna 1963.

Gabor P.A., Unrau Y. A:, Grinnell R.M. Jr, Evaluation for socia[ workers, Allyn
e Bacon, Boston 1994 .
Folgheraiter F. , Teoria e metodologia del servizio sociale la prospettiva di rete,
Franco Angeli, Milano, 1998.
Galgano A., Qualità totale, Il Sole 24 ore libri, 1990.
Gallino L., Dizionario di sociologia, UTET, Torino 1993.
Geertz C., The interpretation of Culture, Basic Books, New york, 1973, trad.it.
Interpretazioni di culture, il Mulino, Bologna, 1987.

Giorio G., Strutture e sistemi sociali nell'attuale dinamica valoriale, Cedam,
1991.
Gobo G., Descrivere il mondo, Carocci, Roma, 2001.
Goffman E., Interaction ritual, Garden City, N.Y., Doubleday, 1967, trad. it. Il
rituale dell'interazione, Il Mulino, Bologna, 1988.

Goffman E., Behavior in Public Places. Notes on the Socia[ Organization of
Gatherings, Free Press 1963, trad. it. Il comportamento in pubblico
l'interazione sociale nei luoghi di riunione, Edizioni di Comunità, Torino 2002

142

Goffman E., The presentation of Self Everyday Life, Garden City, N.Y.,
Doubleday, 1959, trad. it. La vita quotidiana come rappresentazione, Il
Mulino, Bologna, 1969.
Greenwood E., Attributes of a profession, in "Social Work", n.3.
Gui L., Le sfide teoriche del servizio sociale, Carocci, Roma, 2004.
Izzo A., Storia del pensiero sociologico, Il Mulino, Bologna, 1991.
Kotler P. Scott W. G., Marketing e management, ISEDI, Torino 2001.
Lanzara G.F., Capacità negativa: competenza progettuale e modelli di intervento

nelle organizzazioni, Il Mulino, Bologna 1993.
Lanzara G. F., Come osservare l'ìautoosservazione?, comunicazione al
Seminario: "L'osservazione in sociologia: il contributo delle Teorie dei
sistemi", ISIG, Gorizia, 6-7 dicembre 1988.
Leyens J. P., Sommes nous tous psychologues?, Bruxelles-Liege, 1986 Pierre
Margada ed., trad. it. Psicologia sociale del senso comune e personalità;

processi di attribuzione e teoria implicita della personalità, Giuffrè, 1988,
Milano.
Maggian R., I servizi socio-assistenziali, Carrocci, Roma 2001.
Maggian R., Il sistema integrato dell'assistenza, Carrocci, Roma 2001.
Motta M., Miodino F., progettare l'assistenza, qualità e diritti nei servizi, NIS,
Roma 1994.
Negro G., La qualità dei servizi, Il Sole 24 ore libri, 1990.
Neve E., Il servizio sociale fondamenti e cultura di una professione, Carrocci,
Roma 2000.
Niero M., Professioni e professionalità: alla ricerca di uno schema di analisi, in
Bernardi L., De Sandre I., Professionalità sociali e innovazione, Bologna
1985.
Nigris D., Informazione e intervento sociale, Franco Angeli, Milano2001.
Palumbo M., Il processo di valutazione, FrancoAngeli, Milano 2001.

143

Pedrazza M., Le ragioni attribuite agli altri: un problema per il servizio sociale,
in Bianchi E. De Sandre I., (cur.), Solidarietà e soggetti: servizio sociale e

teorie di riferimento, Fondazione E. Zancan, Padova, 2000, pp. 154-167.
Ricolfi L. (cur.), La ricerca qualitativa, NiS 1997, Roma
Shaw I.e Lishman J ., Evaluation and Socia/ Work Practice, London, Sage 1999
( trad. i tal. La valutazione nel lavoro sociale, Erikson Trento 2002).
Schutz A., The stranger: an Essay in Socia! Psycology, in "American Journal of
sociology'', XLIX, 6, pp. 499-507. (Lo straniero. Saggio di psicologia sociale,
in Tabboni S. (cur.), Vicinanza e lontananza, Angeli, Milano, 1993.
Schwartz H., Jacobs J., Qualitative sociology. A method to the madness, The Free
Press, New York, 1979; Sociologia qualitativa. Un metodo nella follia, Il
Mulino, Bologna, 1987.
Smelser N.J., La comparazione nelle scienze sociali, Il Mulino, Bologna, 1982.
Vecchiata T. - Villa F. , Etica e servizio sociale, Vita e pensiero, Milano 1995.
Vecchiata T. (a cura di), La valutazione dei servizi sociali e sanitari, Fondazione
Zancan, Padova 1995.
Vecchiata T. (a cura di), La valutazione della qualità nei servizi, Fondazione
Zancan, Padova 2000.

Weber M., Economia e società, 1922; a cura di Rossi P., 2 voll., Milano Comunità
1968 ..

Weber M., Il metodo delle scienze storico sociali (scritti degli anni 1904 - 1917),
Pietro Rossi (cur.), Einaudi, Torino, 1958.
Wolff K. (cur.), The sociology of George Simmel, The Free Press, Glencoe, 1950.
Zini M. T:, Miodini S., Il colloquio di aiuto teoria e pratica nel servizio sociale,
Roma Nuova Italia Scientifica 1997.

Fonti normative:

144

"Codice deontologico degli assistenti sociali", registrato alla Corte dei Conti il 19
ottobre 1994, registro n.2 Giustizia, foglio n. 103.
Legge n. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali".
"Piano triennale dei Servizi Sociali 2002 - 2004 e indirizzi ai Comuni per la redazione
dei Piani di Zona. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio
regionale 6 luglio 1999 recante il Piano Triennale dei Servizi Sociali 1999/2001 ".
"Piano integrato sociale - 2001 regione Toscana" Deliberazione del Consiglio Regionale
5 giugno 2001n.118.
Legge Regionale 19 maggio 1988, n.33. Piano Socio - assistenziale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia.
Legge Regionale 9 settembre 1997, n. 32. Modifica dell'assetto del dipartimento dei
servizi soiclai di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n.7 e altre norme in materia
di sanità e assistenza.

145

1 o. Allegati

146

All.l. Esempio di rappresentazione grafica della distribuzione spaziale delle
persone nel corso delle osservazioni svolte durante gli episodi interattivi.
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2

Ali. 2. Esempio delle note etnografiche raccolte nel corso delle osservazioni svolte
durante gli episodi interattivi.
5/10/04

asODOut

o

st

Contesto: colloquio assistente sociale - utente, indagine per conto Tribunale dei
minorenni.
Descrizione: il colloquio si struttura come un lungo resoconto della situazione difficile
che l'utente sta vivendo con il figlio.
As:
segue ed esprime attenzione con domande, cenni di assenso, motti, aggrottamento di
ciglia, etc.
Nel frattempo prende appunti sul modulo "studio, di caso".
Non risoonde al telefono che squilla più volte.
Spiega la situazione all'utente guardandolo negli occhi.
E definisce la situazione sottolineando la diffusione di questa realtà: "Chi fa rispettare le
regole che il tribunale impone?".
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Parla in dialetto guardando in basso (per un po?)
Ascolta scrivendo e guardando negli occhi l'utente.
Fa dei versi: mmhmmhmmhmm, cenni di assenso del capo, sì, sì, sì, no ..
"Se uno ga deciso de ostacolar una persona, allora i riferimenti x cambiai, xe altri. No
xe questo l'obiettivo ... el benessere del bambino. Però no sterno ... tanti riponi tante
aspettative nei servizi. Questo xe zà un passo avanti con le indicazioni del tribunale Xè
triste andar là co'i carabinieri".
L' as legge parte del documento del tribunale.
Si presenta sulla porta la coordinatrice che chiede all' as di raggiungerla nel suo ufficio
quando ha finito di fare il colloquio.
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All.3
Principali definizioni Goffmaniane utilizzate nel presente lavoro:
Si ritiene opportuno, per dare ragione del percorso riflessivo condotto, riportare
alcuni stralci e alcune sintesi di concetti proposti da Goffman. Si presenta quindi un
breve elenco di definizio:pi .desunte dai testi dell'autore. Alcune di esse sono state
riportate anche nel testo al fine di rendere più chiara l'esposizione.

Informazioni incorporate e non-incorporate. Le informazioni incorporate si
hanno quando la trasmissione del messaggio è attuata attraverso la propria
attività corporea: "la trasmissione del messaggio avviene soltanto nel
momento in cui il corpo è presente per mantenere quell'attività 11232 • le
informazioni non incorporate, al contrario, non sono connesse alla co-presenza
del corpo del soggetto emittente e di quello ricevente.

raggruppamento: "qualsiasi insieme di due o più persone in immediata presenza
reciproca in un momento dato "233 • In questo senso, nel considerare il lavoro
sociale, si possono considerare appartenenti ad un 'unica categoria: i colloqui
formali utente assistente sociale, le diverse forme di riunione, i dialoghi al bar
o in strada, ecc.

situazione: "l'ambiente spaziale in cui una persona si trovi a diventare membro di
un raggruppamento che sta avendo o sta per avere corso. Le situazioni hanno

232
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luogo quando si verifica un reciproco controllo, e cessano quando una
persona, la penultima, se ne va "234
occasione sociale: "una questione, un'impresa o un evento sociale di più ampia
portata, legati al limiti di spazio e tempo, e resi più facili da un 'attrezzatura
stabilita; un 'occasione sociale fornisce il contesto strutturale nel quale molte
situazioni, nonché i loro raggruppamenti, possono formarsi, sciogliersi e
riformarsi, mentre si tende a riconoscere uno schema di comportamento come
lo schema corretto, e (spesso) ufficiale o stabilito- uno schema di
comportamento fisso ( ... ). Un party sociale, una giornata di lavoro in ufficio,
un picnic o una serata all'opera sono esempi di occasioni sociali"
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•

Anche

una giornata di lavoro in un ufficio di servizio sociale è un'occasione sociale,
nel corso della quale avvengono colloqui nelle stanze dei singoli operatori,
riunioni di confronto informale tra operatori, visite al domicilio degli utenti,
riunioni presso altri servizi, con altri operatori, ecc.
Goffman
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considerando 1'attività situata, ovvero un 'attività che avviene nei

limiti fisici di una situazione, distingue tra eventi meramente situati e l'aspetto

situazionale dell'attività situata, ovvero, quella parte di attività che non
potrebbe accadere al di fuori di una determinata situazione. Se un 'assistente
sociale viene aggredita da un utente in ufficio, il rischio fisico per la sua
incolumità è situazionale, il danneggiamento del mobilio è meramente situato,
sarebbe potuto accadere comunque in assenza dell'operatore.
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Il

codice situazionale237 regola il sistema per "il commercio

della

comunicazione" di persone in presenza fisica una dell'altra. esso va distinto da
altri codici, come ad esempio il codice deontologico.

L'interazione non focalizzata è quel "tipo di comunicazione che si verifica
quando si traggono informazioni su una persona presente, osservandola,
238

seppur fuggevolmente, quando entra od esce dal nostro campo visivo "

ed ha

a che fare con la mera gestione della compresenza, ad esempio I'incrociarsi di
sguardi in un corridoio o nell'entrare e uscire dall'ascensore. L'interazione
focalizzata "si verifica quando alcune persone si riuniscono e cooperano
apertamente a mantenere un unico centro di attenzione, di solito parlando a
turno "239 , come nel caso di riunioni di équipe o di colloqui con l'utenza.
Quando un individuo entra in una determinata situazione è tenuto ad assumere un
adeguato "tono situazionale" 240 , deve stare al gioco. Una delle componenti
fondamentali dell'aspetto personale è mantenere la compostezza del viso,
anche l'assistente sociale ha una sua propria faccia istituzionale in presenza
degli utenti ed essi a loro volta assumono un particolare atteggiamento a
colloquio con

1

professionisti. L'utente proietta un self adeguato alla

situazione, ed è consapevole di questa artificiosità, prova ne sono gli
atteggiamenti attraverso i quali dimostra un certo distacco, distanza tra sè e
l'istituzione di cui l'assistente sociale è parte. Commenti nervosi nei confronti
degli operatori sono stati rivolti al ricercatore mentre era in attesa nel corridoio
da un utente che, non sapendo il motivo di quella presenza lì e avendo
conosciuto lo scrivente in altro contesto e con un altro ruolo, gli ha rivolto
delle occhiate ncomplici" di insofferenza nei confronti dell'operatore e della
situazione in generale.
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Nel periodo in cui l'individuo è alla presenza di un altro, esprime se stesso in due
diversi modi. L'espressione definita da Goffman intenzionale "comporta quei
simboli verbali o quei loro sostituti, che l'individuo usa deliberatamente e
soltanto per comunicare le informazioni che egli stesso e gli altri convengono
di attribuire a tali simboli: questa è la comunicazione nel senso tradizionale e
ristretto del termine". L'altro modo espressivo "comprende una vasta gamma
di azioni che gli osservatori possono considerare come sintomatiche
dell'attore: si dà per scontato, infatti, che l'azione sia rappresentata per un
motivo diverso da quello di trasmettere quella determinata informazione"

241

•

Tali azioni sono in genere non verbali e presumibilmente non intenzionali.
L'individuo agisce dando una certa impressione che può essere cercata e
manipolata, dovuta alla sua appartenenza ad un certo ruolo o status, oppure
ancora può essere assolutamente inconsapevole. Rimane essenziale per
definire la situazione in un determinato modo. Ad esempio "venendo a far
parte di un gruppo sociale esclusivo, l'osservatore partecipante può non solo
mostrare un atteggiamento disponibile quando parla con un informatore, ma
anche stare attento a mantenere la stessa espressione mentre sta osservando
l'informatore quando parla con altri: gli osservatori dell'osservatore, in questo
modo, non potranno facilmente scoprire quale sia in effetti la sua posizione 242 "
grazie alla manipolazione condotta sulla sua espressività virtualmente non
intenzionale.
L'espressione dell'individuo e il controllo che l'individuo esercita sulla propria
espressività,

sia intenzionale che

"lasciata trasparire", favorisce

una

definizione della situazione adeguata alle sue esigenze. Ad esempio, se
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l'utente sa,/ o immagina di sapere, che le decisioni dell'assistente sociale
rispetto ad un eventuale contributo economico in suo favore, sono dettate
anche dalla sua disponibilità a partecipare al processo di aiuto, agevolerà
questa impressione da parte del professionista, in tal modo contribuendo a
definire la situazione in modo da indurre I'operatore ad agire volontariamente
secondo la sua volontà243 •
La definizione della situazione proiettata da un individuo deve però essere
adeguata alle proiezioni degli altri attori coinvolti. Si tratta cioè di pervenire a
ciò che Goffman chiama "accordo operativo". Una vernice di consenso e
plausibilità che permetta un adeguato modus operandi dell'interazione.Ad
esempio un certo tono della voce, un certo vocabolario, una certa postura del
corpo. Nel lavoro sociale, nell'interazione che intercorre tra assistente sociale e
utente c'è un certo grado di assimetria di potere e di azione tra i due: uno,
l'utente, solitamente chiede, l'altro ha la facoltà di dare o di negare l'aiuto.
Tutto ciò sebbene l'utente sia chiamato ad aiutarsi da sè, secondo i principi
dell'autodeterminazione e della partecipazione.
"Una rappresentazione può essere definita come tutta quell'attività svolta da un
partecipante in una determinata occasione e volta ad influenzare uno qualsiasi
degli altri partecipanti.( ... ). Il modello di azione prestabilito che si sviluppa
durante una rappresentazione e che può essere presentato o rappresentato in
altre occasioni, può essere chiamato parte o routine" 244 • Si possono citare
alcuni esempi tratti dalla ricerca condotta. Accade che I'operatore manifesti
grande fiducia nei confronti dell'utente, in accordo anche con le proprie regole
deontologiche. Può sollecitarlo a trovare un lavoro, sottolineando le sue
capacità, o stimolarlo nel "darsi da fare" per trovare i soldi che gli servono per
1'affitto chiedendone ad altri enti. Tale azione può essere dettata da reale
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fiducia nelle risorse dell'utente, ma anche dalla motivazione pedagogica
dell'operatore che lo stimola affinché faccia qualcosa che non ha mai tentato
prima da solo. Scopo dell'azione è cioè l'influenzamento dell'altro. Dall'altra
parte poi l'utente tenta di influenzare l'assistente sociale presentandosi ripetute
volte con una torta o un piccolo regalo. L'individuo, afferma Goffman, oscilla
tra cinismo e sincerità nella rappresentazione di sé. Accade cioè che
l'individuo non sia pienamente convinto di meritare il giudizio che chiede al
suo pubblico. La compilazione della domanda di sussidio economico pone
queste difficoltà all'operatore perché egli sa che, in alcune situazioni, essa non
verrà probabilmente soddisfatta, ma sostiene l'utente nella richiesta e lo aiuta
nel riempire il modulo necessario comunque come fosse sempre opportuno e
per dimostrargli che ha fatto tutto il possibile.
Le rappresentazioni "condotte" dall'assistente sociale offrono diversi livelli di
back stage. Ci sono molte quinte ove I'operatore può parlare sempre meno
liberamente fino ad assumere il ruolo completamente ufficiale di assistente
sociale. Ad esempio si riporta il seguente episodio:
E., un'assistente sociale di un comune che sta per compiere una visita presso un
istituto scolastico per incontrare uno dei professori. E' lì perché uno degli
studenti del docente è un giovane seguito dal suo comune per delle difficoltà
familiari e sociali.
Prima di entrare descrive I'utente al ricercatore come un giovane che ha poca
voglia di fare, un po' fuori di testa, molto scapigliato anche per la sua età. A
colloquio con il docente invece tende a sottolineare, nonostante le ripetute
assenze del ragazzo evidenziate dall'insegnante, i progressi ottenuti rispetto
all'anno passato. Non fa cenno delle caratteristiche negative del ragazzo, ma
ne esalta le potenzialità e capacità.
L'operatore si offre come garanzia per il ragazzo di fronte al professore. E' una
fiducia che può anche non avere, e il tono usato a livello più profondo di back
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stage sembrava mettere in luce la sfiducia nelle possibilità scolastiche del
giovane, ma che mette in gioco nello scambio con il docente, effettuato ad un
livello di back stage più superficiale. Che sia cinismo o fiducia realmente
disposta nel giovane in realtà non ha importanza perché 1'azione si sarebbe
svolta secondo il medesimo andamento. L'operatore non avrebbe comunque
segnalato le sue perplessità al docente perché voleva evitare un risultato
negativo del ragazzo a scuola, la bocciatura o i voti negativi. Altro livello di
interazione è stato raggiunto in seguito quando l'operatore ha riportato
all'utente il colloquio fatto a scuola. In tale situazione l'operatore avrebbe
segnalato alcune cose, tralasciandone altre già trattate a scuola.
Goffman definisce l'interazione faccia a faccia come "quel processo interattivo
che ha luogo durante una qualsiasi occasione, allorché gli individui di un dato
gruppo si trovano in presenza gli uni degli altri continuativamente per un certo
periodo di tempo" 245 •
La facciata è "quella parte della rappresentazione dell'individuo che di regola
funziona in maniera fissa e generalizzata allo scopo di definire la situazione
per

quanti

la

stanno

osservando.

La

facciata

costituisce

quindi

l'equipaggiamento espressivo di tipo standardizzato che l'individuo impiega
intenzionalmente o involontariamente durante la propria rappresentazione".
Per ambientazione si intendono "le parti sceniche di un equipaggiamento
espressivo" 246 • L'ufficio di servizio sociale è solo una delle possibili
ambientazioni nelle quali agisce il professionista. Altre possono essere
altrettanto formali, come gli uffici di altri professionisti, stanze adibite a sale
riunioni o sedi di altri enti; altri possono essere caratterizzati da una ridotta
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formalità (ad esempio i corridoi del palazzo) o anche esserne totalmente privi
(domicili degli utenti, marciapiedi, bar).
Per facciata personale si intendono "quegli altri elementi dell'equipaggiamento
espressivo che identifichiamo strettamente con l'attore stesso e che
naturalmente lo seguiranno ovunque( ... ) il vestiario, il sesso, l'età, ( ... ) il
portamento, il modo di parlare, l'espressione del viso, i gesti della
persona( ...)." 247 Per apparenza si intendono tutti gli stimoli che"suggeriscono
gli

status

dell'attore

o che

c1

informano

della

condizione

rituale

temporaneamente vissuta dall'individuo" 248 : un'attività sociale ufficiale, un
lavoro, una attività ricreativa. Il termine maniera (altezzosa, aggressiva,
mite, ecc.) invece indica gli stimoli che segnalano il ruolo interattivo che
l'attore pensa di svolgere nella situazione. Naturalmente ci si aspetta una certa
coerenza tra ambientazione, apparenza e maniera.

Deferenza:"quella componente dell'attività che funziona come strumento
simbolico col quale si esprime regolarmente ad una persona il proprio
apprezzamento nei suoi confronti o nei confronti di qualcosa di cui questa
persona è assunta come simbolo, estensione o agente. Questi segni di
devozione rappresentano il modo in cui l'attore celebra e conferma la sua
relazione nei confronti del destinatario" 249 . Al concetto di deferenza si possono
far risalire i rituali di status o rituali interpersonali, come tutti quei piccoli atti
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quali saluti, complimenti, scuse, che assumono molto spesso significato di
vestigia, per i quali cioè nessuno più si sente effettivamente obbligato

250

e

impegnato da essi. Tra le diverse forme che la deferenza può assumere,
Goffman illustra due gruppi principali: i rituali di discrezione e i rituali di
presentazione.
I rituali di discrezione sono quelle forme di deferenza che spingono l'attore a
non entrare nella sfera ideale 251 e quindi a tenersi rispettosamente "a distanza"
del destinatario. Le regole che riguardano il mantenimento delle distanze, nella
nostra società, sono molte e rigide e si focalizzano su diversi ambiti personali
(luoghi fisici e proprietà ritenute "proprie"). Essi prendono la forma di tabù,
divieti, interdizioni. Ovviamente i livelli di deferenza variano in base alla
vicinanza o meno tra le persone (estranei, vicini) 252 • Tra gli esempi di
argomenti "delicati", da non affrontare per non passare per intrusi e che sono
riportati da Goffman nella sua ricerca sulle istituzioni totali, si ricordano: la
sessualità, la fede religiosa, l'appartenenza razziale, le sensazioni dovute
all'uso di psicofarmaci, le amicizie maschili delle nubili.
Uno degli esempi riportati da Goffman di rituale di discrezione è l'uso di non
chiamare qualcuno con il nome di battesimo253 • L'uso del "lei" o del "tu" è un
elemento sul quale si può fare la medesima riflessione. Gli operatori del
servizio 2 hanno avuto modo di riflettere su questo tema anche nel corso di un
recente corso di formazione, a testimonianza del fatto di come sia importante
tale rituale di interazione nella pratica quotidiana del servizio sociale.
Il secondo tipo di rituali di deferenza sono gli atti definiti da Goffman rituali di
presentazione. Mediante tali atti l'individuo "rende testimonianza al
destinatario del modo in cui lo considera e lo tratterà nell'imminente
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interazione". 254 I tipi di deferenza di presentazione più comum sono un
insieme di prescrizioni, quali i saluti, gli inviti, i complimenti, i piccoli favori.
Per mezzo di tali atti l'attore mostra in modo concreto il proprio
apprezzamento per il destinatario.
Come reso evidente da Goffman, c'è un intimo conflitto tra questi due tipi di atti
di deferenza. Se l'attore chiede al destinatario come sta, tale atto è un gesto
che testimonia l'interesse che prova per lui, ma può generare imbarazzo se la
risposta è dolorosa per il destinatario a causa di un qualche recente
avvenimento (malattia, lutto, ecc.). Così l'interazione umana è in continua
tensione tra queste due forme di atti: "I gesti che spingono l'attore verso il
destinatario debbono significare anche che le cose non saranno spinte oltre i
limiti della convenienza"255 al fine di evitare imbarazzo nell'interazione
reciproca.
Il contegno è "quell'elemento del comportamento cerimoniale dell'individuo
tipicamente manifestato mediante l'atteggiamento, il modo di vestire o di
muoversi, e che serve a comunicare a coloro che sono in sua presenza che egli
è una persona che possiede certe qualità desiderabili o indesiderabili" 256 , che è
disposto alla comunicazione, e che l'interazione con lui non è pericolosa per
l'individuo che vi partecipa. Le qualità attribuite all'attore derivano dalle
interpretazioni che gli altri danno al modo in cui egli si comporta nel corso dei
contatti sociali. "Un buon contegno è ciò che si esige da un attore perché ci si
possa fidare di lui come soggetto interagente che sia disposto alla
comunicazione e che agisca in modo tale da non mettere in pericolo chi
desidera stabilire rapporti con lui" 257 • Una parte particolare del contegno può
essere considerato il contegno professionale.
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Come segnalato anche da Goffman 258 , le diverse professioni impongono (o
permettono) un tipico contegno, differente l'uno dall'altro. Gli assistenti
sociali, osservati nel corso della ricerca, risultano di norma mantenere un
contegno che si potrebbe etichettare come "pacato". Non imprecano quasi mai,
non hanno un abbigliamento eccentrico o provocante, né eccessivamente
elegante (il colore più diffuso è il marrone nelle sue varie sfumature, rarissimi
i colori sgargianti). Un esempio di come il contegno sia connesso a quello che
gli altri si aspettano dal soggetto si può cogliere nell'episodio narrato al
ricercatore da un'operatrice del servizio 1. L'assistente sociale, non appena
assunta venne ripresa verbalmente per i piercing sulla lingua e sul naso da un
dirigente del servizio in quanto li considerava "abbigliamento non consono".
Ciò che sarebbe apparso per niente privo di contegno in altro contesto,
nell'ambito professionale al dirigente risultava stonato, incongruo. Deferenza
e contegno sono quindi strettamente connessi e complementari. Il dirigente, di
fronte ad una mancanza di contegno dell'operatrice, ovvero i piercing, reagì
perché reputò trovarsi di fronte ad una mancanza di deferenza al ruolo
professionale ad ella attribuito. Offensivo della dignità di assistente sociale.
Pur tuttavia la presenza di questo rapporto tra i due elementi non impone
un' automatismo. L'assenza di deferenza di certi utenti nei confronti degli
assistenti sociali non libera questi ultimi dal mantenere un contegno adeguato
nei loro confronti. Come afferma Goffman: "ogni individuo è responsabile
della propria immagine di contegno e dell'altrui immagine di deferenza; così,
perché possa essere espressa un'immagine completa dell'uomo, gli individui
debbono tenersi per mano in una catena cerimoniale e ognuno di essi deve
dare deferentemente col proprio contegno a chi sta alla sua destra ciò che
riceve deferentemente da chi sta alla sua sinistra" 259 • Se come afferma
Goffman, il self di un individuo è determinato dal prodotto di un'attività
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cerimoniale che coinvolge anche gli individui intorno a lui, mediante il loro
atteggiamento deferente, esso allora è, almeno in parte un oggetto cerimoniale:
"qualcosa di sacro che deve essere trattato con attenzione rituale e che a sua
volta deve essere presentato agli altri nella sua giusta luce" 260 •
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All. 4
Le battute e le affermazioni più strane:

L'utente, anziana signora, vedendo che prendevo appunti durante una visita domiciliare:
"cossa la scrivi là? El testamento?"
L'utente, maschio di 50 anni alle rimostranze dell'educatore sull'odore che emanavano i
suoi vestiti e l'armadio che li conteneva: "mi no lavo, mi no lavo gnente, mi quando xe
sporco buto via le braghe e po' bon!"
L'operatrice riferendosi alla possibile partecipazione di più utenti ad un incontro da lei
organizzato per l'aggiornamento su un caso complesso: "no, no, tropa gente, sennò vien
fora circo zavatta! !"
L'utente parlando della sua abitazione: "mi gò una tana che no vien gnanche el sol
dentro, gò 38 televisori ... ma quando stavo su nela casa col giaràin, gavevo anca la
galina Maria chae la capiva tuta, che la me fazeva l' ovo in letto ogni matina ...
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