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Roma, 30 luglio 2016.  

 

 

l’Editoriale 

 

“Cinque mesi di ascolto e di azioni per la professione e la società”. 
 

di Gianmario Gazzi.  

 

 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi,  

 

provo a tracciare, dopo circa cinque mesi di attività dal suo insediamento, un primo bilancio del 

lavoro svolto sinora da questo Consiglio nazionale.  

 

Sono stati cinque mesi intensi, caratterizzati, da un lato, da un attento ascolto delle diverse urgenze 

e delle più marcate criticità espresse dai Consigli regionali che vivono la professione nella quotidiana 

e fondamentale dimensione dei rispettivi territori e, dall’altro, da un serrato confronto sulle priorità 

da affrontare.  

 

Ascolto e confronto tutti caratterizzati da una ferma e condivisa volontà di individuare le più idonee 

e appropriate soluzioni ai problemi attualmente di fronte alla professione. 

 

Da tempo andiamo affermando che il successo e l’insuccesso degli assistenti sociali – come 

professione ma anche come comunità istituzionale che svolge un ruolo fondamentale nel complesso 

del sistema di welfare – dipendono in misura determinante dalla nostra capacità di relazionarci con 

i più diversi soggetti istituzionali, politici, parlamentari, governativi, mediatici, territoriali, le cui 

opinioni e i cui conseguenti comportamenti possono rappresentare elementi di rischio ma anche di 

opportunità per la professione. 

 

Da qui l’esigenza, l’imperativo, di un confronto, di una rappresentazione e, per certi versi, di una più 

attenta e precisa narrazione della professione e di noi. Mai autocelebrativa, nè corporativa ma 

trasparente e leale verso il Paese rivendicando con forza e determinazione ruoli e funzioni e mai 

tacendo eventuali errori o mancanze. 

 

Il compito – non semplice e non facile – è quello di riaffermare la crescente centralità dei temi del  

welfare e della giustizia ma anche l’altrettanto non facile e non semplice compito di portare tutta la 

professione all’altezza dei compiti nuovi che la attendono in relazione all’evolversi degli scenari 

sociali, politici, culturali ed economici del Paese.  
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Sociale e giustizia, dunque, i due grandi ambiti nei quali la professione dovrà dispiegare nei prossimi 

mesi ed anni tutto il suo potenziale di crescita e di sviluppo. 

 

In coerenza con queste esigenze questi primi cinque mesi sono stati impiegati – relativamente al 

fronte esterno alla professione e alla sua articolazione ordinistica – a consolidare una serie di 

relazioni e rapporti con i più rilevanti attori del cambiamento in atto nella società italiana con 

l’obiettivo di valorizzare gli apporti che gli assistenti sociali sono in grado fornire in una prospettiva 

di armonizzazione, ammodernamento e crescita del complesso del Paese.  

 

In questa prospettiva vanno visti i numerosi incontri con esponenti del Parlamento e del Governo, 

ma anche con soggetti e rappresentanti di Enti ed Organismi con i quali vi sono affinità 

metodologiche, funzionali e operative.  

 

Non in chiave rivendicativa ma in una prospettiva di miglioramento e di sviluppo delle competenze 

che gli assistenti sociali sono in grado di fornire alle persone, sono state portate nelle sedi 

istituzionali tutta una serie di problematiche legate al crescere della complessità della professione. 

Fari sono stati accesi sui temi quali la riforma della formazione universitaria, quella dei Tribunale 

per i Minorenni e quella della risorse per garantire i Servizi minimi a tutti. Più in generale, il 

Consiglio è stato costantemente presente nei dibattiti relativi alle riforme in tema di diritti e doveri 

delle persone. 

 

Sempre sul fronte esterno il Consiglio è stato presente – con interventi, dichiarazioni, comunicati, 

commenti – su molte questioni che, direttamente o indirettamente, chiamano in causa i principi di  

giustizia, equità, accoglienza che sono propri degli assistenti sociali. Su temi, ad esempio, come 

quelli della immigrazione, dei minori non accompagnati, della disabilità, della violenza sui minori e 

sulle donne, degli allontanamenti, dell’omofobia, dell’antisemitismo, il Consiglio ha fatto sentire la 

propria voce confermando la vigile attenzione della professione verso tutti i temi al centro 

dell’agenda politica e mediatica del Paese.  

 

E’ in questo contesto che va segnalato – per l’altissimo valore simbolico – il contributo fornito dallo 

scrittore Andrea Camilleri al video realizzato in occasione delle Giornate di solidarietà con i rifugiati. 

Il Maestro – cogliendo appieno il significato profondo della nostra professione – ha voluto regalarci 

un momento di grande emozione sottolineando l’importanza del nostro essere donne e uomini 

impegnati nella difesa dei diritti di ogni persona.  

 

Questi primi cinque mesi sono stati anche dedicati - relativamente alle tematiche interne alla 

professione - ad individuare e a creare le più utili sinergie con i Consigli regionali con l’obiettivo di 

migliorare le loro capacità di risposta a tutte le tematiche e a tutte le problematiche che vengono 

espresse dai e nei rispettivi territori. 

 

E’ opinione di tutti noi – ormai consolidata e condivisa – che i Croas debbano essere molto più 

presenti e propositivi negli ambiti istituzionali, politici, sociali, culturali, mediatici dei rispettivi 

territori. Questa esigenza comporta, evidentemente, la consapevolezza – ma anche la relativa 

implementazione operativa – di un indispensabile miglioramento quali-quantitativo delle capacità 

di risposta alle esigenze della collettività cui fa riferimento ogni Croas. Su questo terreno molto 
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lavoro dovrà essere fatto nel  futuro. 

 

Mi piace anche ricordare che abbiamo trascorso questi cinque mesi a scambiare reciprocamente 

esperienze, soluzioni individuate, risultati acquisiti, tutti frutti – questi – che derivano dalle 

diversità e dalle specificità di ogni Regione. In particolare in tema di regolamento di disciplina e di 

formazione mai come ora si stanno rivelando preziose le informazioni che stanno circolando.  Su 

questi temi siamo impegnati a trovare soluzioni ai molti problemi applicativi e facendo tesoro delle 

criticità emerse nella fase di sperimentazione abbiamo predisposto – tenuto conto del quadro 

normativo in essere ed in particolare del Dpr 137/2012 - alcune ipotesi migliorative che abbiamo 

sottoposto agli interlocutori istituzionali con cui abbiamo rafforzato in modo significativo i già 

esistenti proficui rapporti.  

 

In questi primi mesi il Consiglio ha anche accelerato l’avvio operativo della Fondazione nazionale – 

che ha in programma numerose e importanti iniziative coerenti con la sua mission - e della 

Associazione protezione civile (Asproc) perché possano entrambe essere parti integranti del 

panorama del Servizio sociale italiano e importanti risorsa per la comunità professionale. 

 

In particolare per quanto riguarda l’Asproc determinante rimane la spinta propulsiva che deve 

arrivare dai territori e l’azione di stimolo verso la partecipazione dei Colleghi. 

 

Nei prossimi mesi, dopo la breve pausa estiva, abbiamo ambizioni e sogni da realizzare per tutti noi: 

l’autunno si prospetta denso di impegni per tutti. 

 

Mi piace, in questa sede, segnalare una rinnovata attenzione della politica verso alcuni dei temi e dei 

valori che sono parti fondanti la nostra professione e che proprio per questo ci devono vedere in 

prima linea. Mi riferisco alle rinnovate sensibilità sui temi sociali espresse dai nuovi Amministratori 

locali scaturiti dalle ultime elezioni; ma anche alla approvazione della Legge sul “dopo di noi”, alla 

Legge delega di contrasto alla povertà e al definitivo avvio della legge Cirinnà sulle unioni civili. Su 

questi argomenti, su questi temi, sulle ricadute, sull’applicazione di queste nuove norme la 

professione deve svolgere – a tutti i livelli e in tutti gli ambiti – un ruolo assolutamente decisivo.  

 

E’ importante anche un altro piccolo – ma importantissimo segnale – che viene dall’estero e che 

mostra come vi sia in atto una percezione nuova del ruolo che la nostra professione può e deve 

svolgere nel Paese. Mi riferisco – e lo sottolineo con grande soddisfazione – all’elezione di 

Annamaria Campanini alla Presidenza dell’IASSW, l’associazione internazionale delle scuole di 

servizio sociale. Una elezione che impegna idealmente ancora di più tutti noi.  

 

Ricordo anche che stiamo già lavorando per una serie di prossimi appuntamenti importanti come le 

celebrazioni per Giornata mondiale dell’infanzia, la prossima Conferenza dei Presidenti Croas e 

l’Osservatorio deontologico nazionale. 

 

Il nostro impegno è anche rivolto alla creazione di una rete di soggetti capaci di confrontarsi con il 

Parlamento perché si trovino le risorse necessarie ad affrontare la complessità ed i bisogni sociali in 

crescita. 
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Vogliamo continuare a dare corpo a quell’idea di Assistente sociale del futuro e quindi sostenere i 

nuovi percorsi formativi, così come sviluppare, in sinergia con associazioni e sindacati della 

professione, sia l’internazionalizzazione che l’acquisizione di competenze nuove e adeguate ai tempi.  

 

Siamo sempre più vigili su temi quali la sicurezza ed il rischio professionale senza dimenticare 

l’oramai ineludibile necessità di facilitare i giovani nell’attività professionale con strumenti quali il 

supporto nella libera professione; stiamo anche immaginando una campagna a favore dello  sblocco 

del turn over per nuovi inserimenti negli organici dei Servizi sociali a iniziare dagli Enti locali e dalla 

Sanità. 

 

Voglio, infine, ribadire e riconfermare l’intendimento mio e dell’intero Consiglio nazionale di 

proseguire ed intensificare la linea del dialogo continuo, del confronto, dello scambio di esperienze. 

Siamo un solo Ordine. Pratichiamo - tutti – la professione credendo negli stessi valori e ci sentiamo 

– tutti – appartenenti alla stessa comunità di Assistenti sociali. Gli ideali che ci animano sono 

sempre stati e sempre saranno la nostra forza.  

 

In chiusura non posso non ricordare la sofferenza e l’angoscia che attanaglia ciascuno di noi quando 

ci troviamo di fronte a fatti di cronaca che nascono da fenomeni di terrorismo fondamentalista che 

cerca di portare violenza e odio in tante città europee dopo aver insanguinato terre medio-orientali e 

africane. Il terrorismo ci vuole impaurire e condizionare. Credo che la migliore risposta sia 

continuare a fare bene il nostro lavoro e svolgere con passione e dedizione il compito assegnato a 

ciascuno di noi. 

 

 

 

 


