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Editoriale 

di Vito Samà 
 

Direttore responsabile  
Scenari Sociali 
 

In molti, politici, economisti, intellettuali, in pieno lockdown han-
no detto che la pandemia da Sars Covid 19 ci avrebbe cambiato, e in 
meglio. Ed avrebbe cambiato anche le basi dell'impostazione della 

società attraverso il rafforzamento delle politiche pubbliche, per 
garantire maggiori strumenti di perequazione nell’accesso ai servi-
zi, uno sviluppo economico più attento all’ambiente e meno al pro-
fitto e, conseguentemente, più favorevole alla mobilità sociale che 
in Italia è agli ultimi posti dei Paesi occidentali. 
Non è dato sapere, tanto più adesso che la pandemia ha ripreso vi-
gore e riacceso le paure, se su tale previsione abbia pesato di più il 
ragionamento scientifico e sociologico, oppure la voglia di trarre da 
una situazione critica e dalla consapevolezza degli errori compiuti, 
una speranza riassunta nell’ormai famoso motto “andrà tutto bene”. 
La storia, purtroppo, ci dice che dalle tragedie l’uomo ha tratto po-
co profitto sul piano dei cambiamenti sopra enunciati. Ma nell’atte-
sa che presto si possa superare questa fase critica e capire quali in-
dirizzi di sviluppo saranno assunti, possiamo prendere atto dei tan-
ti punti di riflessione che questa prima guerra dell’era globalizzata 
ci offre.  
Il primo è che si tratta di una battaglia contro un nemico invisibile, 
che non conosce confini, che trae forza proprio dalla globalizzazio-
ne dei contatti e che si può vincere solo attraverso la condivisione 
degli strumenti e delle conoscenze e la corresponsabilità di ognuno. 
Un secondo punto di riflessione riguarda le relazioni: l’utilizzo più 
consapevole dei social e delle tecnologie mediatiche hanno consen-
tito a milioni di persone di continuare a tessere amicizie e prosegui-
re il lavoro; d’altro canto, però, la perdita del contatto ne ha valoriz-

zato il significato nella costruzione dei rapporti umani. 
Il terzo punto è la messa a nudo della debolezza dei sistemi di pro-
tezione pubblici, sanitari e sociali, per troppo tempo depauperati di 
strumenti e di senso e la necessità del loro potenziamento.  
Proprio perché più vicini professionalmente a quest’ultima temati-
ca, abbiamo voluto dedicare per la quasi totalità questo numero di 
“Scenari sociali” alle esperienze dei tanti colleghi ed esperti del set-
tore, che nel periodo dell’isolamento hanno continuato a svolgere il 
proprio servizio oppure si sono adoperati per crearne di nuovi al 
fine di sopperire alle debolezze del welfare locale, nella speranza di 
offrire un contributo alla riflessione che verrà. 
 

COSA CI INSEGNERÀ IL COVID 19? 



GLI AUGURI DELLA PUGLIA 

A “SCENARI SOCIALI” 

di Patrizia Marzo* 
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A 
nche se non sono un’iscritta all’Ordine 

della Calabria sono ben lieta di parteci-

pare all’avvio della nuova vita della Ri-

vista Scenari Sociali. Una Rivista dal 

nome intrigante ed evocativo, che riporta alla men-

te gli orizzonti, sempre lontani, mobili, spesso sfu-

mati, della nostra professione. E sono ben lieta di 

poterlo fare per un Ordine professionale meridio-

nale, che raccoglie tutte le fatiche e le difficoltà dei 

colleghi di un settore come il nostro, già tanto pe-

sante e faticoso di suo, ma reso ancora più compli-

cato dai contesti territoriali nei quali operiamo tut-

ti noi, assistenti sociali del Sud. 

Non da ultimo, sono felicissima di poter accogliere 

l’invito del collega Danilo Ferrara – il vostro straor-

dinario Presidente – rivolgendo alla Rivista Scenari 

Sociali i miei auguri più fervidi di tutto il successo 

possibile, a nome mio e di tutto l’Ordine regionale 

che rappresento. Mi piacerebbe, tuttavia, in questa 

occasione così speciale, toccare un tema tanto deli-

cato e caro a tutti noi, ma anche tanto scomodo, 

perché parte da un’autocritica … di categoria: noi 

assistenti sociali scriviamo troppo poco e, purtrop-

po, non è raro che scriviamo anche male. Direi che 

la seconda affermazione sia una diretta conseguen-

za della prima: scriviamo male proprio perché scri-

viamo poco, siamo disabituati a scrivere. Strano, 

per una professione che un tempo era definita “la 

professione tacco e penna”. Infatti, sin dalla sua 

nascita, il Servizio Sociale professionale - professio-

ne di cura e declinata culturalmente al femminile – 

ha sempre seguito la mission del lavoro sul campo 

e della conseguente documentazione di tale lavoro. 

Cosa è accaduto, quindi? Quando abbiamo perso la 

nostra consueta e ontologica vocazione alla docu-

mentazione? Abbiamo davvero interrotto il nostro 

strutturale 

rapporto con 

la scrittura? 

Andiamo per 

ordine.  

A noi assi-

stenti sociali è accaduto ciò che è ha travolto anche 

tutte le altre professioni, né più né meno. L’abbas-

samento dell’impegno didattico nella scuola 

dell’obbligo (in favore della dimensione socializ-

zante e ludica), unitamente ad una drammatica e 

diffusa perdita della propensione alla lettura, han-

no coinvolto tutte le giovani generazioni. Ad un 

certo punto qualcuno ha deciso che imparare a me-

moria una poesia, leggere ad alta voce, esercitarsi 

sui meccanismi della sintesi facendo i “riassunti”, 

impadronirsi delle/ impratichirsi sulle regole della 

sintassi e della punteggiatura mediante i “dettati”, 

completare le proprie conoscenze storiche, geogra-

fiche, costituzionali, ragionare secondo logiche ma-

tematiche, non andava più bene. Bisognava rinno-

vare, stravolgere programmi e metodi didattici. Ad 

un certo punto qualcuno ha detto basta appesanti-

re i bambini con nozionismi inutili, devono giocare 

e devono imparare giocando. Per carità, nulla in 

contrario, ma non sono così sicura che l’esperimen-

to sia riuscito benissimo. In fondo, gli strafalcioni 

che leggiamo nelle nostre relazioni di tirocinio, 

nelle prove scritte degli esami di stato e dei concor-

si e selezioni, non sono una lacuna “tipica” degli 

assistenti sociali o del sud, ma di tutte le professio-

ni in tutto il Paese e, quindi, rappresentano la pro-

va che esse sono il risultato generazionale di questa 

infelice svolta della scuola dell’obbligo. Alla quale 

spero che un Ministro dell’Istruzione ancora tutto 

da inventare ponga al più presto riparo. 
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La risposta che darei alla seconda domanda è inve-

ce la seguente: noi non abbiamo mai perso la no-

stra vocazione alla documentazione. Documentare 

il nostro lavoro è un obbligo deontologico, profes-

sionale e istituzionale al quale non possiamo abdi-

care. Non possiamo non documentare. Ma anche 

qui ci sono problemi: sempre più spesso la nostra 

documentazione è stata travolta dai diktat della 

burocrazia, dalle tecnologie “fast and furious” dei 

canali social e dalla “trappola dell’operatività” (per 

citare il collega Antonio Nappi) che ci pone nelle 

condizioni ansiogene dell’emergenza-urgenza, al-

lontanandoci dalla riflessività. Provo a spiegarmi 

meglio. La nostra scrittura tecnico-professionale 

(relazioni, report di ricerca, cartelle sociali, mappe 

e analisi di contesto, ecc.) che produciamo per i 

Tribunali, Enti pubblici e privati, istituzioni e Ser-

vizi, è costituita sempre più da fotocopie di atti 

precedenti, moduli e format prestampati, verbali 

da compilare, piattaforme web sulle quali 

“caricare” dati sempre più numerici e asettici. Co-

me se quei numeri, quelle caselle da spuntare, quei 

diagrammi da comporre, non fossero altro che rap-

presentazioni di storie, di narrazioni, di biografie, 

di “persone” in carne e ossa: l’unica, vera, reale 

“materia prima” che anima il nostro lavoro. 

Tutto questo ci limita. Ci ingabbia. Ci comprime. 

Limita, ingabbia e comprime non solo la nostra 

fantasia, la dimensione dell’“arte” della nostra pro-

fessione, come diceva la nostra Mary Richmond 

(sarebbe tutto sommato un danno di entità mode-

rata). Ciò che è molto peggio è che tutto questo 

impoverisce le stesse storie delle persone che noi 

incontriamo nei nostri cammini professionali: 

ognuno dei nostri utenti è un mondo straordinario 

che non può (e personalmente credo che non deb-

ba) essere compresso e mortificato in un modulo 

prestampato. Non è né giusto né corretto e, anzi, la 

svalutazione di molte delle storie che incontriamo, 

di fatto, svaluta anche il nostro intervento, la no-

stra stessa professione. Da tutto ciò discende la ri-

sposta alla terza domanda. Ovviamente non abbia-

mo mai interrotto il nostro rapporto con la scrittu-

ra. Nei principali registri linguistici che interessano 

la nostra professione, sia che si tratti di scrittura 

tecnico-professionale, di scrittura amministrativa o 

di scrittura creativa, gli assistenti sociali continua-

no a scrivere. Ma, come abbiamo già visto, c’è scri-

vere e scrivere. E, soprattutto, noi difettiamo nella 

scrittura “auto-riflessiva”, quella che pensa e parla 

di noi, quella “scientifica”, “saggistica”: l’unica che 

ci può aiutare a rafforzare il nostro spazio nel pa-

norama delle professioni ordinate – quale è la no-

stra – e a conquistarne di nuovi, come ad esempio, 

quelli accademici.  

La buona notizia è che di recente si sta sviluppan-

do una crescente attenzione alla scrittura “auto-

riflessiva”: diversi colleghi hanno pubblicato e pub-

blicano contributi sul nostro lavoro, in forma ro-

manzata e saggistica. Ma siamo ancora troppo po-

chi: la scrittura è democrazia, è dibattito, è parteci-

pazione. Non quella veloce e raffazzonata prima 

descritta, ma quella ponderata, quella che è frutto 

di letture, riflessioni, elaborazioni personali.  

Ecco cosa possono rappresentare esperienze 

come “Scenari sociali”.  

Uno spazio comune di confronto e scambio. 

Un luogo del pensiero e un invito alla 

(buona) azione.  Ed ecco che vi rinnovo tutti 

i miei auguri, affinché la nascita e il consoli-

damento di esperienze come questa possano dav-

vero contribuire al rafforzamento della cultura del 

nostro Servizio sociale. Ne abbiamo tanto bisogno 

e ci crediamo oggi più che mai. 

Bravi tutti e ancora complimenti vivissimi a tutti voi. 

“Ecco cosa possono rappresentare esperienze 
come “Scenari sociali”. Uno spazio comune di 
confronto e scambio. Un luogo del pensiero e un 
invito alla (buona) azione”. 

*Presidente CROAS Puglia 



MUTAZIONE E ADATTAMENTO  
DELLA COOPERAZIONE  SOCIALE  

DURANTE  L’EMERGENZA  
di Mario Alberti* 
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L 
’evento eccezionale nel quale, ancora, pur 

se in fase attualmente remissiva, ci trovia-

mo, sarà letto più avanti nei libri di sto-

ria. Da fine febbraio, in modalità crescen-

te, il Mondo si è trovato avvolto da un evento di 

portata drammatica. Le reazioni hanno preceduto 

le preoccupazioni, sia sotto il profilo personale e 

familiare, che lavorativo. La chiusura, rivelatasi ele-

mento imprescindibile nel nostro Paese per il con-

tenimento della pandemia ha proiettato milioni di 

persone in una dimensione privata, e solitaria, di 

elaborazione rispetto ad un dramma collettivo, na-

zionale, mondiale. Ovviamente, dall’interno, le co-

se appaiono sempre ovattate, soffrono di difensiva 

mancata elaborazione, si mischiano con un quoti-

diano che assume la forma delle misure precauzio-

nali. E delle conseguenze. La cooperazione, anello 

robusto del welfare sia sotto il profilo dell’econo-

mia, che dell’etica per sistema di governance, non è 

rimasta immune da quanto accaduto. Intanto, e in 

corsa, 

ha dovuto mutare metodologia di relazione sia 

all’interno di  sé, che con le Istituzioni, nonché con 

la comunità di riferimento.  La cooperazione nasce 

e si perpetua all’interno di un lungo e costante di-

battito, attraverso modalità di contatto con l’altro, 

inteso in senso ampio come stakeholder. La muta-

zione del linguaggio, e del setting di relazione, è 

stata la prima obbligata variazione che il nostro 

mondo, fatto 

di parole 

continue, si è 

trovato ad 

affrontare.  

Le varie piat-

taforme sono 

diventate 

terreno ob-

bligato di 

contatto, di 

lavoro e di 

programma-

zione ripara-

tiva in conseguenza ad un notevole impatto occu-

pazionale trovatosi ad affrontare. Va detto che tali 

strumenti hanno facilitato la connessione, in Lega-

coop, tra le diramazioni regionali ed il livello na-

zionale, altrimenti contattato attraverso frequenti 

spostamenti verso la capitale. Se siamo tati costret-

ti a ri-

nunciare 

al dibat-

tito per 

come 

siamo 

avvezzi, 

le nuove 

tecnolo-

gie hanno consentito maggiore frequenza e pratici-

tà nelle connessioni tra le varie Regioni. Tuttavia 

alcune assemblee di carattere nazionale previste 

appunto nei mesi centrali della pandemia sono sta-

te repentinamente rimandate all’anno successivo. 

Questi eventi, in considerazione della portata, non 

è stato ovviamente possibile compensarli sotto il 

profilo tecnologico. Il dibattito si è quindi inevita-

Emergenza covid-19 

“La cooperazione, anello robusto del welfare sia sotto il profilo 
dell’economia, che dell’etica per sistema di governance, non è 
rimasta immune da quanto accaduto. Intanto, e in corsa, ha 
dovuto mutare metodologia di relazione sia all’interno di sé, 
che con le Istituzioni, nonché con la comunità di riferimento”. 
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bilmente parcellizzato, rimandando eventi di porta-

ta più globale e collettiva ad auspicabili tempi mi-

gliori.  

Giova inquadrare l’impatto dell’emergenza COVID 

sia sotto il profilo regionale che nazionale, almeno 

per quanto concerne l’organizzazione di riferimen-

to, ovvero Lega delle Cooperative e Mutue. Lega-

coop nazionale, sin dall’inizio dell’emergenza, ha 

ritenuto opportuno monitorare l’impatto della pan-

demia sulle associate attraverso un questionario uti-

le a rilevare, tra i tanti parametri, il ricorso agli am-

mortizzatori sociali sin da subito resi disponibili dal 

Governo. Per quanto concerne la prima trance di 

ammortizzatori sociali, il 53% dei lavoratori impie-

gati nelle cooperative aderenti ne è stato interessa-

to. Ne consegue che 97.967 unità lavorative tra le 

imprese cooperative intervistate ha usufruito degli 

ammortizzatori sociali nel periodo compreso tra il 

23 febbraio ed il 30 aprile 2020.  

 

Per quanto questo dato sia parziale e non tenga 

conto di eventuali rinnovi/proroghe in questa fase, 

la quasi totalità delle imprese che ha richiesto inter-

venti di sostegno al reddito dei propri lavoratori ha 

presentato domanda per la durata massima di 9 set-

timane. Sempre a livello nazionale i settori più col-

piti sono risultati es-

sere il comparto ri-

storazione con il 94% 

 di domande di ac-

cesso agli strumenti 

di ammortizzazione 

sociale, il comparto 

manifatturiero con il 90% e l’edilizia, impiantistica e 

costruzioni, con un totale di 88% di richieste.  

La cooperazione sociale si è attestata al 59% di ri-

chieste. Non si riscontrano, quindi, particolari diffe-

renze tra Nord e Sud rispetto all’area esplorata.  

Giova riepilogare attraverso apposita tabella suddi-

visa per aree geografiche.  

Dopo aver analizzato  

il dato per singola Regione, che si omet- 

te nella sua interezza per estrema sintesi, emerge 

come il Friuli Venezia – Giulia e la Calabria han-

no più delle altre fatto ricorso agli ammortizzatori 

sociali attestandosi al 73% della forza lavoro.  

Adesso concentriamoci su quanto accaduto nella  

nostra Regione. 

In Calabria ben 321 imprese cooperative risultano 

associate a Legacoop. 

I settori sono così suddivisi:  

Circa 70 cooperative iscritte a Legacoop Calabria 

hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali. 

Tra i settori più colpiti si registrano il sociale, a cau-

sa della chiusura di alcuni servizi essenziali, come  

l’assistenza educativa scolastica e i centri diurni, 

riaperti con prescrizioni dal 3 giugno scorso. 

Scorrendo brevemente gli altri settori, possiamo 

Emergenza covid-19 

Area n. Imprese 
cooperati-
ve 

Dipendenti Lavoratori 
interessati 

% 

Nord 
Ovest 

235 22.156 9.289 42% 

Nord Est 399 114.956 64.260 56% 

Centro 315 36.286 18.959 52% 

Sud 203 9.152 3.684 43% 

Isole 185 2.540 1.495 59% 

Totale 1.337 185.090 97.967 53% 

settore n. coope-
rative 

Dipendenti Fatturato 
( dato al 2018) 

agroalimentare 44 245 536.221 

pesca 18 277 4.918.701 

Servizi 45 343 1.816.568 

Prod. E lavoro 38 189 856.959 

Cultur media 20 35 36.116 

Sociali 130 1263 31.773.7012 

Abitazione 26 5 1.500.035 

Totale 321 2357 41.401.612 

“Tra i settori più colpiti si registrano il sociale, a causa 

della chiusura di alcuni servizi essenziali, come  

l’assistenza educativa scolastica e i centri diurni, 

riaperti con prescrizioni dal 3 giugno scorso.” 
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registrare che l’Agro-alimentare non ha subito note-

voli contraccolpi grazie alla domanda interna del 

sub – settore ortofrutticolo. Diversamente le coope-

rative del comparto florovivaistico hanno subito la 

chiusura dell’attività per oltre 60 giorni, come il set-

tore pesca, a causa della chiusura dei mercati ed i 

ristoranti. Il settore manifatturiero ha provato a rea-

gire diversificando le attività nella produzione di 

mascherine. Le costruzioni ferme. La logistica, an-

che se con grosse difficoltà, ha continuato ad opera-

re, riducendo di molto il fatturato. Tuttavia la narra-

zione di questi eventi deve andare oltre, a mio avvi-

so, la semplice enunciazione di tabelle svuotate da 

ogni elemento immediato di comprensione, come la 

testimonianza degli stessi cooperatori. Lentamente, 

dopo il DPCM del 3 giugno 2020, si sta provando a 

ripartire, entrando di fatto in un percorso di resilien-

za. Anche perché, affermiamolo con chiarezza, la 

cooperazione sociale, dentro una annosa resistenza 

ci è sempre stata. Le cooperative che lavorano in 

contrattualizzazione con la Pubblica Amministra-

zione registrano tempi di pagamento che sfiorano, 

nella nostra Regione, i centottanta giorni dall’emis-

sione della fattura per prestazioni rese. Tale distor-

sione, talmente incrostata da risultare prassi, co-

stringe le cooperative sociali a ricorrere al credito 

bancario pur di onorare gli impegni con dipendenti 

e fornitori, oltre che con l’erario.  

Da un recente studio su un grosso Consorzio cala-

brese si “bruciano” in interessi bancari l’equivalente 

potenziale di due posti di lavoro. L’emergenza CO-

VID non ha assolutamente migliorato tale situazio-

ne, diversamente dalle nostre 

aspettative rispetto ad un mag-

gior senso di responsabilità della 

Pubblica Amministrazione. Ciò va 

rilevato affinché si appongano i 

dovuti correttivi, repentinamente, 

onde evitare che alcune imprese 

cooperative, specie nel settore 

sociale e nei servizi, possano non 

ripartire più dopo la chiusura. Il 

valore della cooperazione, rappresentato da un mo-

dello etico di governance, da principi che coniugano 

il valore del lavoro con il prendersi cura delle pro-

blematiche dei territori indipendentemente dal ri-

torno economico, deve essere percepito patrimonio 

comune. Una cooperativa che si occupa, a titolo 

esemplificativo, di servizi di cure domiciliari per per-

sone con disabilità non appartiene soltanto ai soci, 

ma agli utenti, alle loro famiglie, al territorio che 

diventa setting di cambiamento culturale, ai fornito-

ri di strumenti utili per il lavoro, alle Pubbliche Am-

ministrazioni committenti. Il termine stakeholder 

deve essere inteso nel senso più ampio possibile. 

Posto ciò la pandemia può essere un’occasione, ed in 

determinati casi lo è stata, di coesione sociale e at-

tenzione rinnovata ed implementata delle fragilità. 

Manca un anello, affinché la catena delle virtuosità 

sia robusta, e sta nel rapporto con la Parte Pubblica. 

La ricostruzione, tuttavia, di un percorso da sempre 

intrapreso è nelle priorità del mondo della coopera-

zione.  

La resilienza non può non partire da un’ampia coe-

sione di protagonisti di un periodo che tutti noi vor-

remmo si identificasse con una storica e intensa ri-

partenza.  

 

“Il valore della cooperazione, rappresentato da 

un modello etico di governance, da principi che 

coniugano il valore del lavoro con il prendersi 

cura delle problematiche dei territori 

indipendentemente dal ritorno economico, deve 

essere percepito patrimonio comune.” 

Emergenza covid-19 

“La resilienza non può non partire da un’ampia 

coesione di protagonisti di un periodo che tutti noi 

vorremmo si identificasse con una storica e intensa 

ripartenza” 
*Legacoop Calabria 
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È 
 il 9 marzo 2020, quando nel Centro di Acco-

glienza per Adulti in difficoltà “Casa della 

Solidarietà P. Rotatore” di Reggio Calabria si 

respira un’aria nuova, diversa. I giorni passa-

no, tutto si modifica in maniera naturale. Un impre-

visto inaspettato, il Covid 19, ha rimodulato tutto: 

distanza sociale! È incredibile che oggi per il bene di 

tutti dobbiamo fare ciò contro cui abbiamo sempre 

lottato! Si continua ad essere accanto all’altro garan-

tendo i servizi essenziali: consegna a domicilio di 

beni di prima necessità; la mensa da “asporto”; l’a-

scolto attraverso il telefono. Dentro “Casa” si respira 

un clima surreale. Aprire la porta d’ingresso con i 

guanti per evitare il contatto con le superfici. Saluta-

re gli ospiti residenti con una voce camuffata dalla 

mascherina, sorridere attraverso gli occhi, conversa-

re con loro ad un metro e mezzo di distanza. Spiega-

re le nuove misure precauzionali da rispettare e li-

mitare, purtroppo, la loro libertà. Il citofono suona 

forte, è un homeless che chiede di poter essere ospi-

tato ed avere un posto letto. Essere costretti a ri-

spondere che in questo periodo, come prevedono i 

vari decreti ministeriali per contrastare la diffusione 

della pandemia, occorre sottoporsi ad uno scrupolo-

so screening sanitario ed essere, successivamente, 

autorizzati a poter accedere all’interno della struttu-

ra. Il suo volto si incupisce, incredulo nel sentire 

questa risposta. I mesi trascorrono, il telefono squil-

la, ogni giorno sempre di più. È un’anziana che ha 

bisogno di un farmaco ed un po' di compagnia; è un 

genitore che chiede supporto per il figlio per la di-

dattica a distanza. Ma soprattutto, sono le chiamate 

di tante famiglie che hanno necessità di parlare con 

qualcuno di cui fidarsi. Così, l’unico modo per man-

tenere i contatti sono i colloqui telefonici. È vera-

mente triste non poter osservare i visi delle persone, 

leggere le loro emozioni e decifrare il linguaggio non 

verbale. Mi raccontano che a causa di questa emer-

genza sanitaria han-

no perso e/o sospeso 

il loro lavoro precario 

e adesso si trovano in 

forte difficoltà 

nell’acquistare beni 

di prima necessità e 

richiedono di poter ricevere un pacco spesa. C’è, in-

vece, chi chiede di essere supportato nella compila-

zione della domanda per i bonus spesa, erogati dal 

comune di Reggio Calabria, perché privo dei dispo-

sitivi informatici nella propria abitazione. Le setti-

mane diventano molto intense, perché si inizia a 

soddisfare le richieste dei numerosi nuclei familiari. 

Con l’aiuto di tanti giovani volontari, si preparano 

160 pacchi con derrate alimentari e prodotti per l’i-

giene della persona e della casa. Tutto ciò si può fare 

grazie all’aiuto del Banco Alimentare e delle genero-

se donazioni. Ogni scatolo racconta una storia. C’è 

molta attenzione e cura, senza tralasciare nessun 

dettaglio, perché ogni busta ha una sua unicità e 

diversità. Il momento della consegna ad ogni nucleo 

familiare è emozionante. Le loro parole, spontanee e 

sincere, arrivano dritte al cuore. I loro grazie pieni di 

commozione. I loro volti rigati da una lacrima, se-

gno di una profonda dignità restituita. Di fronte alla 

paura, quello che si può fare è diventare promotori 

di sostegno ed aiuto nei confronti di chi è più fragi-

le. Quotidianamente, con la mia professione, cono-

sco da vicino chi non ha la certezza di un reddito. 

Conosco cosa accade quando senza un lavoro si sci-

vola ai margini della società o quando non si riesce a 

prendersi cura della propria famiglia, dei propri figli 

nel processo educativo.  

In questo periodo, il potere delle parole, semplici e 

confortanti, sono servite a riempire i silenzi delle 

conversazioni, che scandivano le sofferenze e i biso-

gni.  

Emergenza covid-19 

di Laura Cappellini* 

Di fronte alla paura, divenire 
promotori di aiuto  

*Assistente sociale specialista  
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C 
ome è noto, in con-
comitanza all’emer-
genza sanitaria, si è 
generata anche 

quella sociale. Intanto è bene 
specificare il termine, emer-
genza da ex mergere (uscire 
dall’acqua), significa venire a 
galla, ovvero ciò che si mani-

festa con chiarezza ed eviden-
za, ciò che irrompe nella nor-
malità. Dal punto di vista 
scientifico sono le circostanze 
improvvise ed inattese in cui 
vi è il pericolo o il rischio di 
morte o altra minaccia all’in-
tegrità fisica degli esseri uma-
ni. Quanto è accaduto in que-

sto tragico periodo. È emersa, 
quella che definiamo essere 
una bomba sociale. Come As-
sistente Sociale dell’Emergen-
za, appartenente al corpo vo-
lontario di Croce Rossa Italia-

na del comitato di 
Crotone, mi sono 
trovato a gestire 
situazioni nuove, 
che non ero abituato prima, 
con modalità di intervento 
differenti, a come gestire una 
relazione di aiuto. Se c’era più 
tempo e libertà di approccio, 

oggi abbiamo dovuto accele-
rare tutto, e cambiare le mo-
dalità, mi riferisco anche alla 
prassi di contatto con la per-
sona in difficoltà, (guanti, ma-
scherine, distanziamento so-
ciale), se pur a nostra tutela, 
hanno ulteriormente compli-
cato quello che era un inter-

vento di aiuto, se pur sempli-
ce o complesso.  Abbiamo at-
tivato un pronto soccorso So-
ciale dove tra le tante chiama-
te di urgenza, sono intervenu-
to nel comunicare il decesso 

di una signora morta per arre-
sto cardiaco, in un supermer-
cato della città, ai congiunti 
in isolamento, sempre su se-
gnalazione della questura, sia-
mo accorsi in aiuto nei con-
fronti di un malato oncologi-
co solo, con serie difficoltà ad 
approcciarsi alle cure e all’ac-
quisto di farmaci. Capite bene 
la difficoltà nella comunica-
zione con queste barriere se 
pur protettive e necessarie, 
ma limitanti. Naturalmente in 

tutto questo si è 
dovuto mettere in 
sicurezza sia la per-
sona titolare 

dell’aiuto che ov-
viamente noi ope-
ratori che abbiamo 
svolto il servizio in 
piena pandemia. 

Prima di entrare nelle case, 
due soccorritori vestiti con le 
tute protettive, hanno proce-
duto a misurare sia la satura-
zione che la febbre, dopo di 
che, con le dovute precauzio-

“Ho avuto modo di toccare la devastazione, il dolore, la 

solitudine, la fragilità dell’essere umano. Questo periodo, ha 

portato ovviamente a degli scompensi psicofisici, di gente 

fortemente stressata, nel vedersi cambiato all’improvviso, 

l’equilibrio della propria quotidianità ”.  

Emergenza covid-19 

La mia esperienza  

di assistente sociale  

contro il COVID19 

di Pasquale Colurcio* 
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ni, sono intervenuto a racco-
gliere il bisogno. Ho cono-
sciuto la nuova povertà, per-
sone che fino a ieri avevano 
un lavoro che gli garantiva 
almeno la sopravvivenza 
giornaliera, mi riferisco ai 
piccoli artigiani e commer-

cianti, che oggi hanno neces-
sità del pacco spesa, e sono 
stati tanti.  Abbiamo dato as-
sistenza a mamme in difficol-
tà nella gestione dei propri 
figli, si è ritornato alla socia-
lizzazione primaria, dove tut-
to si svolgeva in famiglia, pri-
ma di deputare la scuola e le 
attività extrascolastiche alla 
formazione e alla socializza-

zione. Genitori che si sono 
visti ad un tratto insegnanti 
ed animatori con la didattica 

a distanza, con la problemati-
cità anche di reperire gli ap-
parati informatici per colle-
garsi. Ho avuto modo di toc-
care la devastazione, il dolo-
re, la solitudine, la fragilità 
dell’essere umano. Questo 
periodo, ha portato ovvia-
mente a degli scompensi psi-
cofisici, di gente fortemente 
stressata, nel vedersi cambia-

to all’improvviso, l’equilibrio 
della propria quotidianità. 
Persone che hanno avuto, 
anche solo il bisogno di par-
lare e raccontarsi nella pro-
pria solitudine e sofferenza. 
Abbiamo registrato diverse 
situazioni di violenze tra le 

mura domestiche, per una 
convivenza forzata di coniugi 
con relazioni affettive com-
promesse. L’aspetto bello, di 
questa emergenza invece, è 
stata la forte collaborazione e 
solidarietà tra gli enti pubbli-
ci e del terzo settore, tutti 
uniti mettendo al centro dei 
nostri interventi il volto uma-
no prevalente. Una sorta di 

mutuo aiuto che ci ha con-
sentito di essere presenti nel 
bisogno della nostra città, 

dalla Caritas Diocesana alla 
Croce Rossa Italiana, alle va-
rie cooperative sociali: Dalla 
Parte dei Ragazzi, Agorà Kro-
ton, alla Noemi, all’Emporio 
solidale, alla mensa di Padre 
Pio, a tutte le parrocchie del 
territorio di Crotone e pro-
vincia, pronti a smistare beni 
di prima necessità e soddisfa-
re le esigenze primarie.  Un 

forte senso di partecipazione 
e di appartenenza ad un ter-
ritorio in difficoltà.  Una re-
gione la nostra che necessite-
rà anche nei prossimi mesi, di 
supporto e sostegno, deve 
essere impegno di tutti, 
ognuno per le proprie com-

petenze, a continuare su que-
sta strada. Concludo ricor-
dando la responsabilità che 
noi Assistenti Sociali abbia-
mo nei confronti della socie-
tà, come recita l’art. 42 al ti-
tolo V del nuovo codice 
deontologico, entrato in vigo-
re il primo Giugno u.s.: 
“L’assistente sociale mette a 
disposizione delle autorità 

competenti, la propria pro-
fessionalità per programmi e 
interventi diretti al supera-

mento dello stato di crisi in 
caso di catastrofi o di maxi-
emergenze. Nei diversi ambi-
ti in cui opera, o come volon-
tario adeguatamente formato 
all’interno delle organizza-
zioni di Protezione Civile, il 
professionista contribuisce al 
supporto di persone e comu-
nità e al ripristino delle con-
dizioni di normalità”.   

Emergenza covid-19 

“L’assistente sociale mette a disposizione delle autorità competenti, la 

propria professionalità per programmi e interventi diretti al superamento 

dello stato di crisi in caso di catastrofi o di maxi-emergenze. Nei diversi 

ambiti in cui opera, o come volontario adeguatamente formato all’interno 

delle organizzazioni di Protezione Civile, il professionista contribuisce al 

supporto di persone e comunità e al ripristino delle condizioni di normalità”.  

*Consigliere CROAS Calabria  
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N 
el 1972, quando l’Università della Cala-

bria dava avvio ai primi corsi di stu-

dio, e Rettore era Beniamino Andreat-

ta, un’alluvione devastò le Serre e il 

comune di Fabrizia registrò i danni più rilevanti. 

Rispondendo alla chiamata del Rettore, tanti stu-

denti, ricercatori e docenti si misero all’opera per 

portare soccorsi: quella poca e essenziale roba, tra 

coperte, cibo e tende, che serve a dare sostegno a 

popolazioni a cui l’acqua impetuosa aveva portato 

via tutto o quasi. Era soltanto una declinazione 

particolare, emergenziale, di quella volontà di An-

dreatta di fare dell’Università della Calabria una 

istituzione al servizio del territorio e quindi volano 

del suo sviluppo e della sua emancipazione. 

Quasi mezzo secolo dopo, e mentre l’emergenza 

virale raggiungeva il picco, l’Università della Cala-

bria si è ritrovata nelle condizioni di tornare a 

quella attitudine fondativa, per dare sostegno, con 

le sue competenze e con la sua capacità organizza-

tiva, al territorio in un momento di difficoltà dovu-

to alla diffusione del Covid19. A medici, infermieri 

e in generale personale sanitario che ha dovuto 

dall’oggi al domani affrontare una emergenza sani-

taria mai vista prima; a persone comuni a cui il vi-

rus e il lockdown scippava la propria quotidianità 

rendendo ancora più difficile la situazione di chi 

già viveva in condizioni di fragilità. Ed è stato dap-

prima un fermento spontaneo: quei  chimici che si 

sono dati da fare per produrre disinfettante e per 

insegnare a farlo in casa, e proprio mentre le scorte 

si riducevano nelle farmacie e nei supermercati; 

quel laboratorio che ha concentrato tutte le sue 

attività per sperimentare una molecola prometten-

te per curare l’infezione da Covid19; quelle sociolo-

ghe che 

hanno ap-

prontato 

un decalo-

go per 

mettere in 

guardia i 

cittadini 

dalle espo-

sizioni alle 

dannose 

fake-news, 

in un momento in cui bene informare era vitale. 

Una taskforce, coordinata dal Rettore, ha quindi 

lanciato una chiamata all’impegno tutte le forze 

Unical, stimolando e coordinando gli interventi. 

Oltre a una raccolta fondi, ne sono nati progetti di 

diverso tipo e spessore: per la produzione e la certi-

ficazione di mascherine, per fornire ausili alla ven-

tilazione polmonare, per rifornire di disinfettante 

gli ospedali, ma anche per supportare gli enti locali 

nella gestione dell’emergenza con opportune lettu-

re delle tante norme prodotte in quel momento. E 

tanto altro ancora. Alcuni progetti sono stati dedi-

cati all’assistenza a distanza, con particolare atten-

zione alle categorie più bisognose di supporto psi-

cologico, medico e socio-assistenziale. 

Proprio in questa prospettiva nel Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali, sin da subito si sono 

attivate diverse disponibilità. Alcuni docenti, impe-

gnati da anni nella formazione degli assistenti so-

ciali, hanno promosso l’organizzazione di un servi-

zio di ascolto socio-assistenziale a distanza. Di se-

guito, proviamo a sintetizzare i diversi passaggi che 

hanno portato all’avvio del servizio.  

Emergenza covid-19 

Cosa possiamo fare insieme?  
Il servizio di ascolto socio-assistenziale online: 
dall’idea progettuale all’implementazione del servizio 

di Sabina Licursi e Ercole Giap Parini* 
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Come nasce il servizio. Le domande che hanno gui-

dato la riflessione, prima, e l’azione, dopo, sono sta-

te: cosa può servire in questo periodo per raccoglie-

re il bisogno sociale emergente che i servizi del ter-

ritorio possono avere difficoltà a registrare? Con chi 

possiamo fare rete per costruire una risposta in gra-

do di assicurare qualità, competenze, ma anche effi-

cacia? Ne è derivato un intenso scambio di idee tra 

colleghi del Dipartimento, con il Centro ICT di Ate-

neo, con il Presidente dell’Ordine regionale degli 

assistenti sociali e alcuni consiglieri, con una Socie-

tà privata (Il Laboratorio di ricerca congiunto per 

l’innovazione di reti e servizi - Lirs) provider di ser-

vizi internet.  

Il protocollo di intesa. Da questa condivisione è nato 

un protocollo che ha formalizzato l’avvio del servi-

zio di ascolto socio-assistenziale: un segretariato 

sociale a distanza rivolto alla popolazione calabrese 

in condizione di vulnerabilità, determinata o aggra-

vata dall’epidemia di Covid-19, e finalizzato a offrire 

a) ascolto attivo, vicinanza e possibilità di un con-

fronto informato sull’emergenza;  

b) informazioni su servizi e prestazioni sociali, sani-

tarie, educative accessibili in questa fase di emer-

genza e attivati da soggetti pubblici e privati, reti di 

professionisti;  

c) segnalazione e trasmissione di richieste dei citta-

dini ai servizi competenti; d) allestimento di rispo-

ste a esigenze specifiche. Le risorse. Ogni partner ha 

assicurato una partecipazione completamente gra-

tuita. Insieme si è riusciti a: predisporre la piattafor-

ma per la registrazione online delle richieste 

(https://www.unicalvscovid.it/centro-di-ascolto-

socio-assistenziale/);  

avviare il centralino telefonico, che ha consentito di 

mettere a disposizione dei cittadini un numero fisso 

(09841758127) e la gestione in cloud delle chiamate;  

organizzare le disponibilità di 21 professionisti assi-

stenti sociali, che hanno partecipato alla formazio-

ne per poi consentire il funzionamento del servizio 

su tutti i giorni della settimana, dalle 15.00 alle 

18.00;  favorire la conoscenza del servizio, tramite 

quotidiani regionali, testate giornalistiche online, 

Tgr e tv locali, canali social,  e anche con la produ-

zione di un video (https://www.facebook.com/

Dispesdidattica/videos/529217737959176/).  

“Le domande che hanno guidato la riflessione, prima, e l’azione, dopo, 

sono state: cosa può servire in questo periodo per raccogliere il 

bisogno sociale emergente che i servizi del territorio possono avere 

difficoltà a registrare? Con chi possiamo fare rete per costruire una 

risposta in grado di assicurare qualità, competenze, ma anche 

efficacia? “ 

https://www.unicalvscovid.it/centro-di-ascolto-socio-assistenziale/
https://www.unicalvscovid.it/centro-di-ascolto-socio-assistenziale/
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Per favorire le connessioni tra i bisogni e i servizi – 

spesso sorti spontaneamente durante l’emergenza – 

è stata lanciata una call (‘Aiutiamoci ad aiutare’) a 

cui hanno risposto quasi 90 soggetti, tra organizza-

zioni e singoli professionisti, capaci di assicurare un 

ventaglio ampio di competenze, servizi di supporto 

a singoli e famiglie di vario tipo, interventi di soste-

gno in situazioni di conflittualità, ecc. su tutto il ter-

ritorio regionale. 

I risultati. Il principale risultato di questa esperienza 

è di avere accettato la sfida posta dalla domanda ini-

ziale: cosa possiamo fare insieme? Università, ordine 

degli assistenti sociali, professionisti hanno reagito 

ai timori legati alla possibilità di un’estensione 

dell’emergenza sanitaria e alle conseguenze sociali 

ed economiche su singoli e famiglie 

del lockdown disegnando un servi-

zio di segretariato sociale a distan-

za, non in sostituzione ma a supple-

mento del ruolo svolto dal servizio 

sociale comunale. Una progettazio-

ne realizzata nelle condizioni date, 

e in un contesto soggetto a continui 

cambiamenti, che ha sperimentato, 

nonostante gli sforzi fatti, alcune 

difficoltà. Innanzitutto, quella di 

non riuscire, in tempi molto stretti, 

a sviluppare una sinergia operativa con altri 

servizi e attori della solidarietà, spesso impegnati in 

azioni di supporto significative ma non sempre inte-

grate. In secondo luogo, e in conseguenza di quanto 

appena evidenziato, la difficoltà di comunicare ai 

potenziali beneficiari l’esistenza e le potenzialità 

dell’iniziativa. Anche per queste ragioni le richieste 

arrivate al servizio sono poche: meno di 30 in circa 

due mesi di attività. La valutazione complessiva 

dell’esperienza non potrà trascurare questo dato, ma 

in ottica incrementale e trasformativa, per non spre-

care la sinergia sviluppata in questi mesi e immagi-

nando che in una fase di allentamento dell’emergen-

za si possa lavorare di più e meglio sulla partecipa-

zione dei cittadini e dei servizi già esistenti nella 

progettazione di nuovi interventi.  

Emergenza covid-19 

*Sabina Licursi (sabina.licursi@unical.it) è professoressa associata di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politi-

che e Sociali, dove insegna Politiche Sociali ed Educative e Metodi della Ricerca Sociale.  

Ercole Giap Parini (ercole.parini@unical.it) è professore associato di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali, ed è coordinatore dei corsi di laurea in servizio sociale.  

Figura 1 - La pagina web di accesso al servizio 

“Il principale risultato di questa esperienza è di avere accettato la sfida posta dalla 

domanda iniziale: cosa possiamo fare insieme? Università, ordine degli assistenti 

sociali, professionisti hanno reagito ai timori legati alla possibilità di un’estensione 

dell’emergenza sanitaria e alle conseguenze sociali ed economiche su singoli e famiglie 

del lockdown disegnando un servizio di segretariato sociale a distanza, non in 
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S 
arebbe stato difficile per chiunque, poco 

meno di un anno fa, immaginare uno sce-

nario mondiale in cui le persone devono 

necessariamente, ai sensi di legge, mante-

nere il “distanziamento sociale”, indossare una ma-

scherina, non potersi toccare, stringere la mano. 

Sembra quasi surreale la vita che stiamo vivendo 

ma dobbiamo necessariamente convivere con que-

sto nemico invisibile, un nemico che non conoscia-

mo e che sta pian piano deteriorando le relazioni 

sociali. Il periodo del lockdown ha aperto ferite già 

inferte, ha lasciato vuoti incolmabili e silenzi assor-

danti ma ha anche dato la possibilità di riflettere, 

organizzare, re-inventare spazi, luoghi, costruire e 

rafforzare reti, prepararsi e formarsi per aiutare ed 

aiutarsi. Se è vero che il covid19 sta distanziando 

l’umanità è ancor più vero che la sta unendo di 

fronte ad un male comune ed è solo insieme che 

potremo uscirne. Partendo da questi presupposti 

ed in linea con i principi e valori etico professiona-

li, il CROAS Calabria ha subito aderito all’idea pro-

gettuale dell’UNICAL per l’attivazione di un servi-

zio di ascolto socio – assistenziale telefonico per 

tutti i cittadini calabresi. Ascolto attivo qualificato 

e tecnico da parte di assistenti sociali che hanno 

volontariamente e gratuitamente messo a disposi-

zione la loro competenza e il loro tempo, tutti i 

giorni, anche i festivi e la domenica.  Hanno aderi-

to all’iniziativa alcuni consiglieri, la segreteria re-

gionale AssNAS Calabria (Associazione Nazionale 

Assistenti sociali), il SUNAS Calabria (Sindacato 

Unitario Nazionale Assistenti Sociali), alcuni dei 

colleghi della lista esperti del nostro Ordine Pro-

fessionale e l’ANPE (Associazione Nazionale Peda-

gogisti Italiani) per un ascolto mirato, in presenza 

di bisogni pedagogici ed educativi. Il servizio, atti-

vo per due mesi e mezzo, per tutti i pomeriggi dal-

le 15 

alle 18, 

ha vi-

sto 

impe-

gnati, 

senza 

sosta e 

abbat-

tendo 

le di-

stanze, 

profes-

sionisti 

ed enti, in un lavoro continuo di formazione, ascol-

to, supervisione, confronto, consulenza, messa in 

opera e tessitura di reti.  

Una task force instancabile, creativa e altamente 

specializzata che ha partecipato attivamente a tut-

te le fasi del progetto: dalla scelta dell’ashtag 

#tiascoltocalabria, alla registrazione del video per 

la promozione dell’iniziativa, alla presenza assidua 

alle riunioni di coordinamento, supervisione e for-

mazione, alla disponibilità pomeridiana per rispon-

dere al bisogno delle persone, al continuo confron-

to per la valutazione in itinere sull’andamento del 

servizio e la formulazione di proposte per una ri-

modulazione più efficace.   

L’idea progettuale è stata un’ottima intuizione da 

parte dell’Unical che ha saputo cogliere il bisogno 

territoriale, individuare le professionalità specifi-

che per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

e coinvolgere il territorio in un’ottica di co-

progettazione partecipata e condivisa. Il servizio ha 

tuttavia avuto una riposta che dal punto di vista 

quantitativo non possiamo considerare soddisfa-

cente.  

Emergenza covid-19 

Il servizio di ascolto socio-assistenziale online:  
da una lista di colleghi ad un gruppo di lavoro 

di Nadia Laganà* 
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Ci siamo interrogati 

su questo risultato 

ed abbiamo condivi-

so alcune criticità: 

innanzitutto, la mo-

dalità con cui la per-

sona si rivolgeva al 

servizio avveniva 

attraverso un ticket 

che bisognava aprire 

dal sito dell’Unical o 

chiamando un nu-

mero che era colle-

gato ad un’applica-

zione che l’operatore 

aveva preventiva-

mente scaricato sul 

proprio telefono cel-

lulare. La prima ipo-

tesi abbiamo fin da 

subito compreso che 

non sarebbe stata 

utilizzata facilmente 

dall’utenza.  

Purtroppo anche 

l’applicazione si è 

rilevata poco funzionale allo scopo per motivi tec-

nici; inoltre, il piano di comunicazione, per quanto 

capillare, non ha raggiunto efficacemente il target 

di popolazione destinataria del servizio; perdipiù, 

durante il lockdown ci sono state numerose realtà 

che si sono attivate gratuitamente per fronteggiare 

l’emergenza; per finire, potrebbe anche aver inciso 

l’immaginario collettivo distorto che purtroppo 

accompagna la figura dell’assistente sociale ad  

aver scoraggiato l’utenza a rivolgersi al servizio.  

A fronte delle criticità, dal punto di vista qualitati-

vo abbiamo riscontrato importanti elementi di po-

sitività: avere costruito relazioni, tra colleghi ed 

utenti; avere dato risposte professionali e ascolto 

empatico a chi si è rivolto al servizio; l’aver dato 

vita ad un gruppo di lavoro professionale specifico; 

aver rinforzato la già salda collaborazione tra l’or-

dine Professionale della Calabria e l’Unical; aver 

costruito una mappatura dei servizi territoriali atti-

vi; l’aver ragionato sui punti di debolezza ed avvia-

to un tavolo di riflessione sulle possibili strategie 

da attuare in futuro. Non possiamo sapere cosa 

comporterà il ritorno ad una normalità controllata, 

l’apertura delle scuole, il ripristino delle attività 

lavorative in presenza, della pratica sportiva. Ab-

biamo però acquisito un bagaglio di conoscenze sul 

fronteggiamento dell’emergenza e una capacità 

digitale che potremmo utilizzare sempre più con-

sapevolmente nella professione. Abbiamo appreso 

dagli errori, costruito relazioni, attivato un lavoro 

di rete competente e, soprattutto, siamo già pronti 

per mettere in campo una nuova idea progettuale.        

Emergenza covid-19 

*Consigliere CROAS Calabria 
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Il tema della povertà, dell’esclusione sociale e della 

disparità nell’accesso alle opportunità socio lavorati-

ve risulta drammaticamente intensificato nell’attua-

le contesto emergenziale, ed emblematico risuona 

l’appello lanciato da Papa Francesco nel corso 

dell’udienza generale trasmessa in diretta streaming 

il 19 agosto 2020: occorre “curare il virus dell’ingiu-

stizia sociale, della disuguaglianza e dell’emargina-

zione”. Sebbene siamo ben consapevoli di quanto lo 

spazio lavorativo rappresenti per ciascuno una fon-

damentale via di affermazione ed emancipazione, 

oltre che di riscatto e rinascita per alcune fasce par-

ticolarmente fragili, a chiunque operi, nell’ambito 

del processo di aiuto, nei percorsi di integrazione 

lavorativa e quindi di inclusione sociale, appare 

chiaro che sempre più spesso le problematiche indi-

viduali per le quali si è chiamati ad intervenire si 

collocano al limite della cosiddetta ‘occupabilità’. 

Vale a dire che per molte delle persone che incon-

triamo nel nostro agire professionale non ci sono 

possibilità occupazionali né valide alternative in 

eventuali contesti relazionali che siano meno esi-

genti dal punto di vista performativo e che tuttavia 

possano rappresentare un luogo di appartenenza, 

identificante, soddisfacente e dotato di senso per la 

persona. Già in contesti in cui le potenzialità risulta-

no compresse, ove non annullate, da vissuti perso-

nali e familiari travagliati e laceranti, il problema 

della mancanza di lavoro frena le opportunità di 

affrancamento; laddove esso risulti inaspettato, per 

le persone non da sempre disoccupate ma tali per 

sopraggiunte congiunture, si rivela ancor più dram-

matico e genera una ‘incertezza esistenziale’ che 

rafforza il senso di  emarginazione ed abbandono 

alimentando come reazione un diffuso risentimento 

da parte di quei gruppi sociali e di quegli individui 

che vengono a trovarsi sovraesposti e indeboliti. Il 

lavoro, fondamento della nostra Repubblica e posto 

alla base dello sviluppo democratico della società 

civile nel rispetto dell’uguaglianza formale e sostan-

ziale celebrata dalla nostra illuminata Costituzione, 

nella realtà non è per tutti e tale evidenza incancre-

nisce ogni situazione di dipendenza e ‘schiavitù’. Per 

nulla facile, per la persona precipitata nel circuito 

dell’esclusione, ricostruire il percorso della dignità e 

della perduta autonomia: nel processo di autodeter-

minazione, l’inclusione socio-lavorativa è essenziale, 

è la base per il riconoscimento e la rivalorizzazione 

di sé come essere umano e come soggetto portatore 

di diritti di cittadinanza. Alla saturazione del merca-

to del lavoro cui si è abituati da tempo, si aggiungo-

no quindi le difficoltà legate alla pandemia che con-

tinua a porre in evidenza le diseguaglianze sociali e 

di genere. A soffrirne maggiormente sono, assieme 

alle fasce storicamente più vulnerabili, le ‘nuove po-

vertà’ del ceto medio: professionisti autonomi, com-

mercianti, artigiani, lavoratori precari. I drammi 

della povertà causati da una economia inadeguata 

risultano oggi moltiplicati all’ennesima potenza 

mentre vacilla sempre più la speranza di concretiz-

zazione di una alternativa di vita dignitosa e come 

tale fondata sul lavoro, di pari passo con il rafforza-

mento dell’incertezza del futuro che innesca una 

spirale viziosa piuttosto che virtuosa.  

La pandemia e l’inasprirsi  
delle diseguaglianze di genere  

Emergenza covid-19 

di Teresa Pietropaolo* 

 “Infatti è facile vedere come tra le differenze che distinguono gli uomini ve ne 

siano parecchie che passano per naturali, mentre sono solo il prodotto dell’abi-

tudine e dei diversi generi di vita che gli uomini adottano in società.” 

                                 Jean-Jacques Rousseau  
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“Non dimenticate mai che sarà sufficiente una crisi 

politica, economica o religiosa perché i diritti delle 

donne siano rimessi in discussione. Questi diritti non 

sono mai acquisiti. Dovrete restare vigili durante tut-

to il corso della vostra vita”. In piena crisi si osserva 

come le diseguaglianze non riguardino soltanto ceti 

sociali, categorie di lavoratori e fasce d’età: anche la 

disparità di genere, piuttosto che risolta, risulta esa-

cerbata. Basti pensare alle ulteriori difficoltà che si 

trovano a dover affrontare le mamme con la chiusu-

ra delle scuole, per poter conciliare gli impegni lavo-

rativi e la famiglia, penalizzate sul mercato del lavo-

ro in termini di salario e carriera, quando non per lo 

stesso mantenimento del posto di lavoro. Se da un 

lato questa realtà può riflettere la libera scelta di 

una madre che preferisce occuparsi in prima perso-

na dell’accudimento dei figli in una fondamentale 

fase dell’età evolutiva e in ragione di ciò riduce il 

tempo dedicato al lavoro, dall’altro può dare la mi-

sura di stereotipi e norme sociali che ancor oggi im-

pongono alle mamme ogni responsabilità nella cura 

dei figli. Le faticose conquiste registrate negli ultimi 

anni sul fronte della partecipazione femminile al 

mercato del lavoro vengono vanificate dai vincoli 

imposti alle famiglie in lockdown, per le quali pur-

troppo un bonus babysitter o una estensione del 

congedo parentale appaiono insufficienti. Occorre-

rebbero processi snelli, rapidi, trasparenti, affidati a 

una comunicazione efficace che renda concrete pro-

poste quali l’istituzione di un fondo per la micro-

impresa femminile o gli interventi sugli asili nido. 

La parità di genere è tematica complessa anche sot-

to l’aspetto lavorativo e non può trovare risposte 

sensate al di fuori di una logica concertata, di rete, 

sia comunitaria che di sistema di welfare e di politi-

ca attiva del lavoro. 

Emergenza covid-19 

*Assistente sociale specialista 

“In piena crisi si osserva come le diseguaglianze non riguardino 

soltanto ceti sociali, categorie di lavoratori e fasce d’età: anche la 

disparità di genere, piuttosto che risolta, risulta esacerbata.”  

“La parità di genere è tematica 

complessa anche sotto l’aspetto 

lavorativo e non può trovare 

risposte sensate al di fuori di una 

logica concertata, di rete, sia 

comunitaria che di sistema di 

welfare e di politica attiva del 

lavoro.”  

Jean-Jacques Rousseau, Discorso sull’origine e i fondamenti 
della disuguaglianza fra gli uomini, in Scritti politici, a cura di 
Maria Garin, introduzione di Eugenio Garin, vol. I, Laterza, Roma
-Bari 2013. 
Articolo 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 
lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 4 La Repubblica 
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le con-
dizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il 
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società. Articolo 35 Cost. La Repub-
blica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la 
formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.[…]Art. 
38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi neces-
sari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza socia-
le . Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'av-
viamento professionale. 
art. 3 Cost. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
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A 
ll’indomani dell’8 marzo 2020, un’insoli-

ta “quiete” pervadeva le nostre città. 

Strade deserte, saracinesche serrate, si-

lenzio assordante: così, si risvegliava – 

all’improvviso – l’Italia della quarantena. Il Corona-

virus, sin dal principio, si è imposto come un avveni-

mento di carattere prettamente sanitario, concernen-

te in via esclusiva la salute dei cittadini. Non c’è volu-

to molto tempo, tuttavia, perché il Paese si rendesse 

conto che l’emergenza avrebbe comportato l’insorge-

re di problematiche interconnesse e consequenziali 

ben più serie: dalla crisi economica a quella propria-

mente sociale.  Infatti, durante il frangente epidemi-

co, si sono avvicendati fattori di forte cambiamento 

sociale che hanno di fatto incrementato il lavoro in 

sede ai Servizi Sociali e messo a dura prova il perso-

nale tutto coinvolto negli svariati Ambiti Territoriali.  

Gli assistenti sociali, in particolare, sono stati tra i 

primi a garantire e rafforzare il sistema dei servizi al 

fine di applicare non solo le direttive del Governo ma 

soprattutto di svolgere il proprio ruolo, secondo i 

principi deontologici della professione stessa, nel 

delicato rapporto con le famiglie, con i singoli citta-

dini che, a causa dell’emergenza, si sono ritrovati ad 

affrontare ovvero acuire una condizione di fragilità. 

Il contesto emergenziale ha messo in luce svariate 

tipologie di bisogni e disagi affiorati in quelle fasce di 

popolazione versanti anzitempo in stato di necessità 

e altresì in soggetti portatori di nuovi bisogni stretta-

mente riconducibili all’emergenza sanitaria. I profes-

sionisti in forza ai Servizi Sociali territoriali, assunti 

a valere sui fondi Pon Inclusione e Fondo nazionale 

per la lotta alla 

Povertà, sono stati 

testimoni dei biso-

gni tangibili e del-

la genesi di nuove 

fragilità all’interno 

della popolazione. 

Pertanto, al fine di 

assicurare i servizi 

e le prestazioni e 

garantire un’adeguata risposta ai bisogni, si è reso 

necessario volgere lo sguardo alle fasce più vulnera-

bili della popolazione, indipendentemente dal godi-

mento di misure di sostegno al reddito quali il REI o 

il Reddito di Cittadinanza.  Cionondimeno non si è 

inficiato il costante lavoro di monitoraggio svolto con 

i nuclei familiari già sottoscrittori di progetto perso-

nalizzato Rei/Rdc e, per di più, si è garantita una 

continuità dei servizi sociali concentrando le risorse 

disponibili nelle attività direttamente legate all’e-

mergenza. Alla luce di tali premesse, si rende fuor di 

dubbio necessario avviare una 

riflessione sulla funzione che 

l’assistente sociale  ricopre all’in-

terno di un Ente Pubblico: è cor-

retto confinarne il ruolo esclusi-

vamente ad un determinato pro-

getto o a una specifica attività? Gli eventi sociali con-

seguenti alla pandemia sembrano aver fornito una 

risposta concreta a questo quesito. Un professionista 

del sociale, poiché quotidianamente a contatto con 

fragilità e bisogni svariati, deve essere posto necessa-

riamente nelle condizioni di poter operare a 360 gra-

di. I bisogni sociali non possono essere vincolati ad 

un singolo progetto.  

Difatti, il Ministero delle Politiche Sociali ha parafra-

sato tale rilevante concetto all’interno della Circolare 

Ministeriale n. 1/2020. 

PON Inclusione: garantite in continuità  
le procedure del servizio sociale professionale  

Emergenza covid-19 

di Nadia Lorenza Muoio* 

“I professionisti in forza ai Servizi Sociali territoriali, assunti 

a valere sui fondi Pon Inclusione e Fondo nazionale per la 

lotta alla Povertà, sono stati testimoni dei bisogni tangibili e 

della genesi di nuove fragilità all’interno della popolazione.” 
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Si riporta a tal riguardo la mia esperienza professio-

nale, in qualità di Assistente sociale a valere sul Fon-

do Pon inclusione, esplicata nell’Ambito Territoriale 

n.1 di Cosenza e precisamente nella città Capofila e 

nel piccolo Comune di Cerisano, caratteristico borgo 

di 3000 abitanti situato a pochi chilometri dal capo-

luogo. 

Pur nella tragicità di una emergenza sanitaria, non si 

può non constatare quanto e come il Servizio Sociale 

abbia assunto un ruolo imprescindibile nei Comuni 

relativamente alla gestione delle criticità e indipen-

dentemente dalla numerosità della popolazione. 

Tanto in una grande città, quanto in un piccolo pae-

sino, l’impegno nel gestire i bisogni e le difficoltà 

oggettive dei cittadini è stato parimenti profuso. At-

traverso il contributo di Sindaci, Dirigenti di settore 

e personale addetto, nonché tramite il fondamentale 

coinvolgimento delle realtà del Terzo Settore, è stato 

possibile mettere in atto una serie di interventi/

buone pratiche per fronteggiare l’emergenza. 

La città di Cosenza ha in ordine: reso attiva la “Porta 

Sociale”, primo punto d’accesso per i cittadini, che 

con l’ausilio delle assistenti sociali PON inclusione, 

ha fornito supporto telefonico e attività di segretaria-

to sociale alla cittadinanza; attivato un servizio di 

sostegno psicologico telefonico grazie alla collabora-

zione volontaria e gratuita di sette figure professio-

nali di psicologo; organizzato la distribuzione dei 

pacchi alimentari e dei pasti caldi a domicilio (ad 

opera encomiabile delle realtà del Terzo Settore); 

proceduto alla distribuzione dei buoni spesa alimen-

tare (Ordinanza di Protezione Civile n. 658 ). 

Analogamente, il Comune di Cerisano: si è impegna-

to per l’attivazione di un servizio di ascolto e media-

zione a cura di una professionista mediatrice familia-

re; ha istituito dei numeri telefonici dedicati al so-

stegno psico-sociale; ha predisposto una raccolta di 

beni alimentari nei vari esercizi commerciali del 

paese, per mezzo di un 

“carrello solidale”; ha effet-

tuato la consegna di pasti cal-

di a domicilio alle famiglie in 

grave difficoltà, grazie all’o-

perato volontario di privati e 

associazioni; ha provveduto 

alla distribuzione gratuita di mascherine alla popola-

zione; ha erogato un “bonus lockdown” per sostene-

re le attività commerciali locali, fortemente provate 

dalla crisi economica. 

Le suddette esperienze hanno di certo rappresentato 

delle buone prassi messe in atto dagli Enti pubblici 

ai fini della gestione dell’emergenza. L’impellenza 

dei bisogni correlati al Covid-19 ha sottoposto a dura 

prova l’intero Sistema dei Servizi sociali calabrese, 

già notoriamente lacunoso e carente. Basti pensare 

che, sia pure a distanza di 20 anni dalla sua emana-

zione, la Legge Quadro 328/2000 per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

non ha ancora conosciuto concreta attuazione nella 

nostra Regione. 

Il momento di crisi sostanziale che attraversa l’inte-

ro Paese, in cui si evidenzia con sempre maggiore 

preoccupazione un intensificarsi della condizione di 

fragilità di famiglie e singoli cittadini, impone un 

impegno straordinario per la riorganizzazione del 

sistema del welfare locale. Le nuove situazioni di 

bisogno si sommano di fatto a quelle preesistenti; è 

pertanto necessario un intervento normativo strut-

turale, che sancisca il superamento della condizione 

di precarietà contrattuale dei lavoratori del sociale, 

al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei 

servizi ed evitare un’implosione dell’intero sistema a 

danno delle persone vulnerabili. E’ oltremodo ne-

cessario che si operi un riconoscimento, a livello 

nazionale, del ruolo del servizio sociale professiona-

le quale strumento di tutela dei diritti sociali e di 

garanzia dei livelli essenziali di assistenza. 

“E’ oltremodo necessario che si operi un riconoscimento, a 
livello nazionale, del ruolo del servizio sociale 
professionale quale strumento di tutela dei diritti sociali 
e di garanzia dei livelli essenziali di assistenza.” 
 

*Assistente sociale specialista 

Emergenza covid-19 
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Il grave periodo che l’intera umanità si è trovata ad 

affrontare, e in cui ancora è costretta a vivere, ha, 

sotto molti punti di vista, rappresentato uno tsuna-

mi in piena navigazione. La pandemia da Covid-19, 

il contesto, già pieno di disequilibri sociali, all’inter-

no del quale si è sviluppata, e le misure che hanno, 

ad oggi, permesso di mitigarne gli effetti, hanno in-

dubbiamente accentuato quelle disuguaglianze che 

all’interno della società civile alimentano “l’esplosiva 

miscela” argomentata da Bauman. Il blocco totale 

dell’economia ha di fatto creato nuove povertà, 

aprendo il campo a situazioni di disagio 

(economico, psichico, sociale) che si sono accompa-

gnate alle numerose vulnerabilità sorte come reazio-

ne alla surreale situazione nella quale ci si è ritrova-

ti. Il disorientamento causato è stato in prima battu-

ta paralizzante: ha investito tutti, e su più livelli, sia 

come individui, sia come professionisti. In quest’ul-

timo caso, ci si è ritrovati a dover prendere delle de-

cisioni senza la possibilità di un tempo di mediazio-

ne, di riflessione, di confronto per ideare strategie di 

fronteggiamento condivise. Il tutto all’interno di un 

contesto organizzativo costretto a modificarsi per 

continuare a tutelare le succitate vecchie e nuove 

fragilità. Le sensazioni che hanno accompagnato la 

prima fase sono state diverse, e a volte contrastanti. 

Da una parte è subentrata la cognizione di aver do-

vuto gestire l’inesorabile aumento delle vulnerabili-

tà, che, da lì a poco, avrebbe colpito contesti già di 

per sé fragili. Dall’altra, con la consapevolezza di 

essere fallibili, si sono dovute affrontare le proprie 

paure, 

cercando 

di gestir-

le per 

mantene-

re il giu-

sto equi-

librio 

nelle re-

lazioni di 

aiuto co-

struite 

nel corso 

del tem-

po.  

Il punto 

di par-

tenza è 

stato rappresentato da un contesto che già faticava a 

navigare nel mare della complessità dei bisogni so-

ciali, e che ancora risponde agli stessi con misure di 

mantenimento/tamponamento. L’introduzione del 

Sostegno all’inclusio-

ne attiva, e successi-

vamente del RE.I, 

oggi modificato con 

l'introduzione del 

Reddito di cittadi-

nanza, avrebbero 

rappresentato, in quanto misure strutturali di con-

trasto alla povertà e all’esclusione sociale nell’ottica 

della multidimensionaltà, un valore aggiunto. Tali 

misure sono state pensate per superare l’approccio 

assistenzialistico a favore di meccanismi: di attiva-

zione, di ricerca, di incontro. Il tutto concretizzato 

nel meccanismo di co-costruzione delle risposte in-

sieme agli utenti all’interno di uno spazio relaziona-

le co-costruito intenzionalmente (persona- famiglia- 

GESTIONE E PROCEDURE DEL SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE PON INCLUSIONE  

DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA E SOCIALE  

Emergenza covid-19 

di Carmela Martino* 

“Il disorientamento causato è stato in prima battuta 

paralizzante: ha investito tutti, e su più livelli, sia come 

individui, sia come professionisti” 
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territorio). 
Tuttavia, in conseguenza all’esplosione dell’emer-

genza sanitaria, e alla successiva chiusura degli uffici 

al pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione 

del contagio, è stato necessario riallestire tale spazio 

relazionale e strutturare nuovi canali per continuare 

alcune attività essenziali del servizio sociale profes-

sionale. 
La stessa riorganizzazione vissuta anche all’interno 

del Settore Welfare di Cosenza che, successivamen-

te alla fase di paralisi, ha messo in atto strumenti, 

più o meno efficaci, per fronteggiare il cambiamento 

esogeno che ha indotto lo stesso ad attivarsi con 

forme di lavoro e strumentazioni agili, alcune 

tutt’oggi attive.  
Il Settore ha fornito tre numeri di cellulare con una 

reperibilità telefonica, dal lunedì al venerdì, in de-

terminate fasce orarie. Attraverso tale strumentazio-

ne sono state svolte da parte del servizio di segreta-

riato sociale la raccolta delle segnalazioni pervenu-

te, la presa in carico dei nuclei familiari che necessi-

tano di accompagnamento e monitoraggio nell’at-

tuale periodo di grave disagio. E ancora colloqui in-

formativi, colloqui di supporto e orientamento, rac-

colta dati al fine di effettuare le opportune analisi 

dei bisogni, raccolta di segnalazioni relative a biso-

gni di prima necessità, lavoro di rete con Enti prepo-

sti sul territorio. 
In relazione a quest’ultimo punto, tutti i contatti 

avuti sono stati segnalati alla Prefettura, e trasmessi 

al Centro di Servi-

zio per il Volonta-

riato (CSV) per ri-

chiedere la conse-

gna del pacco ali-

mentare alle orga-

nizzazioni messe in 

rete, indicando il 

tipo di richiesta, i bisogni emersi, le caratteristiche 

del nucleo familiare e le risposte fornite. 
A livello di presa in carico personale, tutti i profes-

sionisti hanno, invece, praticato uno sforzo maggio-

re, tanto faticoso quanto dovuto, rafforzando il mo-

nitoraggio e il sostegno di nuclei familiari già in ca-

rico ai servizi sociali, fornendo, seppur a “distanza”, 

lo spazio relazionale tipico della relazione di aiuto. 

Spazio relazionale atto a fornire ascolto, sostegno e 

motivazione, informazioni rispetto agli interventi 

straordinari attivati, soprattutto in collaborazione 

con le realtà del territorio, contenimento delle pau-

re, rassicurazioni, sep-

pur nella consapevo-

lezza che lo spazio 

offerto manca, indub-

biamente di elementi 

fondamentali. 

In definitiva, è oppor-

tuno recuperare un 

tempo di mediazione, 

di riflessione, di confronto, per non disperdere la 

forza creativa che questo periodo di pandemia ci ha 

imposto. Avviare forme di comunicazione circolari 

tra professionisti, cittadini e territorio in forma sta-

bile è la premessa per costruire il cambiamento ne-

cessario in un momento inedito per tutti. 
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*Assistente sociale specialista 

“A livello di presa in carico personale, tutti i professionisti hanno, 

invece, praticato uno sforzo maggiore, tanto faticoso quanto 
dovuto, rafforzando il monitoraggio e il sostegno di nuclei 
familiari già in carico ai servizi sociali, fornendo, seppur a 
“distanza”, lo spazio relazionale tipico della relazione di aiuto.”  
  

“Spazio relazionale atto a fornire ascolto, sostegno e 
motivazione, informazioni rispetto agli interventi 
straordinari attivati, soprattutto in collaborazione con le 
realtà del territorio, contenimento delle paure, 
rassicurazioni, seppur nella consapevolezza che lo spazio 
offerto manca, indubbiamente di elementi fondamentali”  
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L 
’impatto della 

Pandemia dovuta 

al Covid 19 in 

questo 2020 ha 

posto l’intero pianeta in 

condizioni di difficoltà, 

molte di queste simili in 

ogni paese ed altre diversi-

ficate in relazione alle ca-

ratteristiche di ogni nazio-

ne.  A marzo la Pandemia è stata proclamata con-

temporaneamente in 87 paesi del mondo, il lock-

down è stato proclamato via via in quasi tutti i paesi, 

l’economia è stata trasversalmente ed uniformemen-

te colpita in ogni nazione, maggiorando quindi i li-

velli di povertà e marginalità, facendo aumentare 

ovunque l’impatto emotivo e psichico conseguente 

nella comunità europea ed internazionale, accre-

scendone i rischi conseguenti. In Europa ogni nazio-

ne è stata colpita dal virus, dalle limitazioni date dal 

lockdown, dal distanziamento sociale, dal blocco 

delle frontiere, dalla crisi economica; l’istituzione  

scolastica si è fermata ovunque, mettendo in luce i 

rischi e le conseguenze derivanti dall’interruzione 

dei percorsi educativi, di apprendimento e di socia-

lizzazione  nella vita dei minori di tutte le età, cosa 

che ha preoccupato ogni nazione e che ha impegna-

to governi  e Servizi a trovare soluzioni. Tale dimen-

sione ha evidenziato in Europa come nel resto del 

mondo, le disparità sociali esistenti rispetto all’ac-

cesso a strumenti e servizi come ad esempio: la co-

pertura non uniforme delle reti internet, o la presen-

za o assenza nelle famiglie di strumenti informatici o 

capacità di utilizzo degli stessi, tali da non permette-

re un paritario accesso all’istruzione a tutta la popo-

lazione. Pertanto molte nazioni, la U.E. e la stessa 

Federazione internazionale di Servizio Sociali ha ri-

chiesto alle compagnie telefoniche a livello europeo 

ed internazionale un potenziamento delle reti in tut-

to il mondo, (e soprattutto nei paesi più poveri e 

nelle aree più sguarnite).  

La pandemia ha fatto emergere una nuova capacità 

del Servizio Sociale di modificare il proprio stile ope-

rativo a nuove regole di lavoro, necessarie per conti-

nuare a sostenere la società durante questa nuova 

situazione, il Servizio sociale ha saputo dimostrare 

resilienza ed adattamento, ha sensibilizzato la politi-

ca verso nuove sensibilità e nuove 

risposte sociali.  

In tutta Europa si sono sdoganati 

con regolarità nuovi strumenti e 

nuove forme di lavoro, utilizzando 

strumenti informatici e telefonici: 

per eseguire i colloqui, (es. Zoom, 

Skipe, etc…), creazione di linee te-

lefoniche ad hoc per le violenze, il supporto ai disa-

bili, ed alle comunità, etc…; lo smart working è dive-

nuto compresente nel lavoro sociale ma non esclusi-

vo, vedi grafico (1).  

Molti paesi hanno affermato la necessità dell’apertu-

ra dei Servizi sociali durante la pandemia, riaffer-

mando il Servizio Sociale come livello indispensabile 

per affrontare la pandemia, pari livello dei Servizi 

Sanitari; questo però non è stato scontato in tutte le 

“La pandemia ha fatto emergere una nuova capacità del 
Servizio Sociale di modificare il proprio stile operativo a 
nuove regole di lavoro, necessarie per continuare a 
sostenere la società durante questa nuova situazione, il 
Servizio sociale ha saputo dimostrare resilienza ed 
adattamento, ha sensibilizzato la politica verso nuove 
sensibilità e nuove risposte sociali”. 

Emergenza covid-19 

I SISTEMI DI PROTEZIONE EUROPEI  
SPERIMENTANO NUOVE FORME E STRUMENTI 

DI INTERVENTO CONTRO LA PANDEMIA 

di Paola Pantarollo* 
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  nazioni, ad esempio in Romania il Governo ave-

va chiuso i Servizi Sociali durante la pandemia, 

l’Ass.ne nazionale assistenti sociali rumeni ha sfi-

dato il governo affermando l’indispensabilità dei 

Servizi, tanto da raggiungerne rapidamente la ria-

pertura, per la tutela delle fasce deboli, che avreb-

bero rischiato moltissimo. 

Questo ha portato IFSW, (International  Federa-

tion of Social Work) a proclamare la necessità 

dell’apertura dei Servizi Sociali durante la pande-

mia e la limitazione dello smart working al mini-

mo necessario, questo poiché gli operatori devo-

no lavorare con garanzie per la salvaguardia della 

loro salute e non devono agire a proprio rischio 

mettendo a repentagli la loro incolumità, ma la-

vorando in autotutela, in prevenzione verso se 

stessi, possono ridurre i rischi ed alcune mansioni 

non possono essere svolte a distanza . (Vedi re-

port IFSW (n.2).   

I dilemmi etici che gli strumenti informatici 

hanno generato sono stati molteplici: la privacy, 

la sicurezza, la veridicità di 

quanto raccontato dall’utente 

on line, (era solo lì, era obbliga-

to da qualcuno?), vedi dilemmi 

identificati da IFSW  (n. 3). 

Il tema della violenza domestica 

durante il lockdown è stato un 

fenomeno evidenziato in ogni 

paese europeo e non, i femmini-

cidi sono aumentati in ogni pae-

se, ogni nazione ha cercato ri-

sposte diverse, chatline, linee 

Emergenza covid-19 

Grafico (1) 

From where your work is being done these days? 

             HOME                            WORK                                      BOTH 
                 44%                                  37%                                          29% 
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telefoniche, risorse di comunità, etc., riaprendo 

massicciamente il dibattito ed il confronto   sulla 

concezione patriarcale che sottende alla violenza. 

Ancora maggior preoccupazione ha destato la vio-

lenza verso i minori ed i disabili, inermi ed indife-

si, questo è stato uno dei temi e dei settori ritenuti 

da IFSW fra quelli non imputabili allo smart wor-

king e non affrontabile con gli strumenti informa-

tici. In tutta Europa gli assistenti Sociali hanno 

lavorato per contenere i rischi di contagio non so-

lo diffondendo corrette informazioni, sostenendo 

la popolazione, cercando di risolvere le problema-

tiche delle fasce deboli, arginando l’isolamento  

delle persone, creando mezzi e sistemi per la riso-

luzione delle problematiche quotidiane dei nuclei 

già conosciuti, ma anche cercando i bisogni non 

espressi, individuando le nuove forme di bisogno, 

identificando nuovi nuclei fragili, sostenendo i po-

veri ed i nuovi poveri che il crollo economico ha 

generato. In ogni stato particolare attenzione è 

stata dedicata ai senza fissa dimora ed tossicodi-

pendenti, si sono cercate per loro collocazioni ubi-

cative e sostentamenti materiali, (es. cibo, cure, 

tamponi, ….), nel tentativo di porli in sicurezza 

rispetto al contagio ed ad ulteriori esposizioni alla 

fragilità; (si pensi che in Australia, gli assistenti 

sociali per aver fatto la stessa cosa, risultata poi 

efficace, sono stati pesantemente minacciati di 

licenziamento).  

 I Servizi Sociali mediante i loro organismi hanno 

mandato messaggi chiari e tassativi ai rispettivi 

Governi, sensibilizzandoli alle nuove realtà ed ai 

nuovi bisogni, ottenendo risorse per la popolazio-

ne nella gestione dell’emergenza, ugualmente i 

paesi con maggior 

numero di migranti 

hanno seguito con 

attenzione tale si-

tuazione allo stesso 

modo, come ad 

esempio Olanda e 

Danimarca, questi 

paesi per realizzare 

tali progetti hanno 

fatto ricorso all’au-

mento di finanzia-

mento pubblico e 

privato, con progetti 

condivisi con ONG 

ed altri soggetti privati che hanno compartecipato, 

queste organizzazioni congiuntamente alle asso-

ciazioni di Servizio Sociale ed alle istituzioni pub-

bliche locali e regionali hanno mandato un forte 

richiamo non solo ai singoli Stati ma anche all’U-

nione Europea come epicentro della responsabilità 

verso la pandemia e la sua risoluzione, sia sotto il 

profilo sanitario che sociale. In Irlanda sono state 

molto attenzione le residenze per malati psichici, 

tanto che in tempo di Covid-19 è stata cambiata 

anche la legge che regolamenta le strutture resi-

denziali psichiatriche, al fine di migliorarne il sup-

porto psicologico e modificare i limiti di perma-

nenza al ribasso, (permettendo il rientro a domici-

lio per alcuni casi), favorendo i contatti telefonici 

ed on line di comunicazione con le famiglie ed im-

plementando il supporto psicologico ed emotivo. 

Altrettanta attenzione è stata posta alla fascia di 

popolazione anziana e malata, specie con patolo-

gie intellettive, a cui l’isolamento e l’isolamento 

generazionale ha moltiplicato il livello di stress, 

ansia e depressione;  sono state attivati sistemi di 

sostegno di condominio e vicinato; inoltre è stato 

attivato anche un supporto telefonico per le fami-

Emergenza covid-19 

Considerazioni IFSW, vedi sito www.ifsw.org 

“THE SOCIAL WORK RESPONSE TO COVID-19 – SIX MONTHS ON: CHAM-

PIONING CHANGES IN SERVICES AND PREPARING FOR LONG-TERM 

CONSEQUENCES”:  

In una precedente panoramica globale, IFSW ha delineato quattro fasi 

della risposta del lavoro sociale al COVID-19: 

Far riconoscere ai governi che una risposta sociale è indispensabile; 

sostenere che i servizi sociali rimangano aperti durante la serrata; 

adattare i servizi sociali a un nuovo mondo e gestire i dilemmi etici; 

Integrare la pratica trasformativa. 

report IFSW (n.2) 

http://www.ifsw.org
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glie in difficoltà, al fine di prevenire ed 

arginare l’impatto emotivo della situa-

zione. IFSW ha dichiarato che questa 

crisi ha messo in evidenza la capacità 

del Servizio Sociale di evolversi in ma-

niera così rapida senza precedenti ,per 

sostenere la popolazione più fragile, ga-

rantendo l’accesso a tutta la popolazio-

ne ai Servizi, anche senza fissa dimora e 

gli immigrati senza documenti,  trovan-

do nuove modalità di lavoro e di adope-

rarsi in maniera indispensabile come 

fulcro centrale dell’assistenza nella pan-

demia, assicurando anche che tutti i 

leader e le istituzioni nazionali ed euro-

pei ed internazionali comprendessero la 

situazione della popolazione e cogliessero le neces-

sità, stanziando anche le risorse necessarie, confer-

mandosi così protettori e difensori della popolazio-

ne, in favore dell’uguaglianza della popolazione e 

dell’universalità dei diritti, ristabilendo un corretto 

equilibrio dell’interesse della politica tra aspetti 

economici, legati al crisi economica ed il benessere 

e l’inclusione di tutte le persone.  

Emergenza covid-19 

“IFSW ha dichiarato che questa crisi ha messo in evidenza la capacità del Servizio Sociale 

di evolversi in maniera così rapida senza precedenti, per sostenere la popolazione più 

fragile, garantendo l’accesso a tutta la popolazione ai Servizi, anche senza fissa dimora e 

gli immigrati senza documenti,  trovando nuove modalità di lavoro e di adoperarsi in 

maniera indispensabile come fulcro centrale dell’assistenza nella pandemia, assicurando 

anche che tutti i leader e le istituzioni nazionali ed europei ed internazionali 

comprendessero la situazione della popolazione e cogliessero le necessità, stanziando 

anche le risorse necessarie, confermandosi così protettori e difensori della popolazione, 

in favore dell’uguaglianza della popolazione e dell’universalità dei diritti, ristabilendo un 

corretto equilibrio dell’interesse della politica tra aspetti economici, legati al crisi 

economica ed il benessere e l’inclusione di tutte le persone”.  

    *Presidente nazionale AssNAS  

dilemmi identificati da IFSW  (n. 3). 
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L 
’emergenza sanitaria relativa al Covid-19  

ha inciso in particolar modo sull’esecuzio-

ne della pena, in specie, attraverso l’ado-

zione di misure normative di carattere ec-

cezionale, volte ad alleggerire il sovraffollamento 

carcerario, al fine di tentare di prevenire una possi-

bile diffusione del contagio in carcere e, nel contem-

po, di recuperare idonei spazi per consentire possi-

bili isolamenti, in caso di soggetti con sintomi ricon-

ducibili al Coronavirus. Di conseguenza, il lock-

down, che ha riguardato l’intera popolazione italia-

na, ha coinvolto anche i familiari delle persone dete-

nute che fino al 18 maggio 2020 non hanno potuto 

svolgere colloqui in presenza con i propri familiari 

ristretti, limitandosi quindi ai contatti telefonici o 

via skype o alle videochiamate, grazie agli smartpho-

ne ed ai tablet resi disponibili dall’Amministrazione 

Penitenziaria. Inoltre, sono state sospese tutte le 

attività trattamentali, compreso il lavoro all’esterno 

ex artt. 21 O.P. e non è stato possibile assicurare la 

didattica a distanza. Come è noto tali misure emer-

genziali hanno generato una serie di proteste, finan-

che rivolte, in ben 27 istituti penitenziari italiani e, 

purtroppo, si sono registrate diverse vittime fra le 

persone detenute e sono state aperte svariate indagi-

ni da parte della magistratura. In Calabria, per con-

verso, non sino registrati episodi di violenza e la si-

tuazione penitenziaria si è sempre mantenuta sotto 

controllo, grazie sia all’alto senso di responsabilità 

dimostrato dalle persone detenute e dai loro familia-

ri, che hanno compreso la situazione di grave emer-

genza sanitaria, sia all’abnegazione del personale di 

polizia penitenziaria, medico, infermieristico, edu-

cativo e dirigenziale che opera negli istituti peniten-

ziari calabresi. Gli stessi contagi da coronavirus, pe-

raltro, sono rimasti relativamente contenuti in tutte 

le carceri italiane e sono stati circa 120 i detenu-

ti risultati positivi al virus, mentre si sono contati 

circa 160 contagi tra il personale di polizia peniten-

ziaria. Va precisato, inoltre, che la gran parte dei 

contagi registrati nelle carceri italiane ha riguardato 

proprio quelle zone dove il virus ha avuto maggiore 

diffusione (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), 

mentre in altre Regioni, fra le quali la Calabria, gli 

istituti penitenziari sono rimasti immuni dal conta-

gio. Del resto, anche all’interno degli istituti peni-

tenziari italiani sono state adottate misure sanitarie 

volte a prevenire la diffusione del virus ed in parti-

colare con l’4 lett., h) del DPCM  1-3-2020, nonché 

con la circolare 65630 del 25-2-2020 del Capo del 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 

sono state fornite specifiche indicazioni per il conte-

sto sanitario dei Presidi aziendali presso gli istituti 

penitenziari, afferenti, ad esempio, le visite dei 

“nuovi giunti dalla libertà”; l’allestimento delle ten-

de di pre-triage fuori dagli istituti penitenziari; l’ap-

plicazione delle modalità contenute nelle circolari 

del Ministero della Salute in ordine all’anamnesi del 

detenuto ed alle eventuali necessità di isolamento 

intra moenia o presso i presidi ospedalieri esterni al 

carcere ed  è stato, inoltre, garantito l’uso delle ma-

scherine e dei DPI al personale operante in carcere. 

Dal un punto di vista strettamente giuridico e giuri-

sdizionale, si è intervenuti, invece, con il DL del 17 

marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, che ha 

introdotto all’art. 123 una serie di deroghe, valide dal 
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LA TUTELA DEI DIRITTI DEI DETENUTI  
E LA PREVENZIONE DURANTE IL LOCKDOWN 

di Agostino Siviglia*  



Scenari sociali 28 

17 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, alla discipli-

na della detenzione domiciliare di cui alla Legge n. 

199 del 2010. In sostanza, si è prevista la possibilità 

di concedere la detenzione domiciliare a chi avesse 

una pena non superiore a 18 mesi, anche se residuo 

di maggior pena, presso il domicilio, sia mediante 

l’applicazione del braccialetto elettronico sia senza 

alcun braccialetto elettronico, in caso di pena resi-

dua inferiore a 6 mesi. Inoltre, all’art. 124 del sud-

detto DL sono state previste licenze premio straor-

dinarie per i detenuti in regime di semilibertà. A 

seguito di dette misure, per vero, si è registrato un 

consistente alleggerimento del sovraffollamento car-

cerario, ed in effetti al 29 febbraio 2020, le persone 

detenute negli istituti penitenziari italiani erano 

61.230, a fronte di una capienza regolamentare di 

circa 50.000 posti, di cui solo 47.000 effettivamente 

disponibili, mentre al 29 maggio 2020 le persone 

detenute presenti nelle carceri italiane erano 52.622, 

con una riduzione, quindi, di circa 8.600 persone 

detenute. Anche in Calabria si è passati da una po-

polazione detenuta che al 29 febbraio 2020 registra-

va 2832 presenze, a fronte di una capienza regola-

mentare di 2.734, alle 2.598 persone detenute alla 

data del 5 giugno 2020. A seguito di queste scarcera-

zioni, che poi scarcerazioni non sono in quanto vie-

ne applicata una misura alternativa alla detenzione, 

ovvero il differimento facoltativo della pena ex art. 

147 c.p., ma a normativa invariata, sono divampate 

le polemiche per le cosiddette “scarcerazioni dei 

boss”. Sul punto, vale la pena di fare un po’ di chia-

rezza. Il numero che si è letto sui giornali, che riferi-

vano di 376 persone, va per vero esaminato con at-

tenzione e facendo dei doverosi distinguo, come 

riferisce puntualmente il Garante nazionale delle 

persone detenute, Mauro Palma: “tra queste vi sono 

solo 3 persone catalogate come articolo 41 bis, e 

quindi appartenenti alla grande criminalità mafiosa, 

una sola classificata come “alta sicurezza 1”, cioè fino 

a poco tempo fa classificata 41 bis, e poi 372 persone 

classificate come “alta sicurezza 3”, cioè inserite nel 

brodo di coltura della criminalità organizzata. Biso-

gna però tenere presente che queste persone, se 

hanno potuto usufruire della detenzione domiciliare 

è perché avevano un residuo di pena pari al massi-

mo a 18 mesi. Inoltre, poiché il provvedimento indi-

cato non si applicava ai reati di mafia vuol dire che 

questi soggetti avevano già scontato per intero la 

parte di pena riguardante l’appartenenza alla crimi-

nalità organizzata. Di questi ultimi 372, peraltro, 

ben 195 erano persone non ancora condannate con 

sentenza definitiva, per le quali, quindi, il beneficio 

è consistito nella 

conversione della 

misura cautelare in 

carcere in una di 

arresto a casa. Tutta-

via, le polemiche che 

ne sono scaturite 

hanno spinto il Go-

verno ad adottare il 

Decreto Legge n. 28 

del 30 aprile 2020, rubricato “Disposizioni urgenti in 

materia di detenzione domiciliare e permessi”, pre-

vedendo come obbligatorio, benché non vincolante, 

il parere delle direzioni distrettuali e della procura 

nazionale antimafia sulle istanze di richiesta di scar-

cerazione provenienti da detenuti per reati di crimi-

nalità organizzata, nonché, successivamente, il 9 

maggio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato 

il Decreto Legge n. 29 che ha modificato il regime 

relativo al differimento della pena, nei casi di reati 

associativi a fini sovversivi, di terrorismo, di tipo 

mafioso o connessi al traffico di stupefacenti. In par-

ticolare, il “nuovo” testo ha previsto che, nel caso in 

cui tale beneficio fosse stato concesso per motivi 

connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il 

magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorve-

glianza che avesse adottato il provvedimento, acqui-

sito il parere del Procuratore distrettuale antimafia 

Emergenza covid-19 

“Anche in Calabria si è passati da una popolazione detenuta che al 29 

febbraio 2020 registrava 2832 presenze, a fronte di una capienza 

regolamentare di 2.734, alle 2.598 persone detenute alla data del 5 giugno 

2020. A seguito di queste scarcerazioni, che poi scarcerazioni non sono in 

quanto viene applicata una misura alternativa alla detenzione, ovvero il 

differimento facoltativo della pena ex art. 147 c.p., ma a normativa invariata, 

sono divampate le polemiche per le cosiddette “scarcerazioni dei boss”.  
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del luogo in cui è stato commesso il reato e, in spe-

cifici casi, del Procuratore nazionale antimafia e 

antiterrorismo, valutasse la permanenza dei motivi 

legati all’emergenza sanitaria. La drammatica 

emergenza sanitaria relativa al Covid-19 è stata, 

tuttavia, l’occasione per risolvere, almeno per ora, 

l’annosa questione del sovraffollamento carcerario 

e, per quel che riguarda la Calabria, la inveterata 

problematica della copertura infermieristica H24 

presso il carcere di “Reggio Calabria-Arghillà”. 

Inoltre, come avviene in tutte le fasi di emergenza 

si è potuta disvelare la grande umanità che soprat-

tutto nei luoghi come il carcere si colma di senso. 

Mi riferisco, in particolare, alla bella iniziatica pro-

mossa insieme ad Area Democratica per la Giusti-

zia di Reggio Calabria ed alla Direzione della Casa 

Circondariale di “S. Pietro” di Reggio Calabria, re-

lativa al confezionamento da parte delle donne 

detenute di mascherine in tessuto non tessuto, 

destinate in via prioritaria ad uso interno dell’Am-

ministrazione Penitenziaria di tutta la Regione 

Calabria, con possibilità di esternalizzare la dona-

zione gratuita delle mascherine anche alla società 

esterna al carcere.  Ho voluto concludere questa 

breve disamina sull’emergenza sanitaria e sociale 

del Covid-19 con brevi cenni ad esperienze, che 

pur nella difficoltà, si sono rivelate positive per 

ribadire che, per quanto possibile, si sono profusi 

sforzi significativamente rilevanti al fine di tutela-

re i diritti delle persone detenute e che, a ben ri-

flettere, “c’è più potenza e perfezione nel trarre il 

bene dal male che nell’impedire al male di esistere”.  

Emergenza covid-19 
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NUMERO 

COMPLESSIVO 

ISTANZE 

PRESENTATE 
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GE 

(trasmesse senza 

verifica domicil-

io) 

  

NU-

MERO 
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AC-

COLTE 

  

NUMERO 

ISTANZE 

RIGETTA

TE 

  

DETENZIONE 

INFERIORE A 

6 MESI 

  

CASTROVIL-

LARI 

2

2 

15 7 1 3 2 

CATANZARO 8

0 

39 41 0 1 1

7 

CROTONE 2
7 

15 10 1 0 9 

COSENZA 3
8 

29 9 1 0 1
1 

LAUREANA DI 
BORRELLO 

5 5 0 0 0 2 

LOCRI 2
6 

13 13 0 0 6 

PALMI 1
2 

7 0 1 0 4 

PAOLA 2
9 

18 1 0 0 1
0 

RC S.PIETRO 8 6 1 0 0 1 

RC ARGHILLA' 3

7 

22 15 9 0 8 

ROSSANO 7 1 6 0 0 1 

VIBO VALEN-
TIA 

8 7 1 0 0 8 

TABELLA DETENZIONE DOMICILIARE AL 31.03.2020 
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1

0

2 

102   

TABELLA DETENZIONE DOMICILIARE AL 29.05.2020 

POPOLAZIONE DETENUTA PRESENTE IN CALABRIA ALLA DATA DEL 05.06.2020 N. 2.598 

*Garante Regionale Calabria delle persone detenute o private della libertà personale  
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E 
ra il 23 febbraio scorso quando il Governo 

con proprio DPCM, il primo di una lunga 

serie, apriva ufficialmente l’emergenza e 

l’Italia intere prendeva coscienza della pe-

ricolosità di un virus sconosciuto e sottovalutato. 

Da lì in poi il Covid-19 ha scatenato una tempesta 

senza precedenti capace di investire tutti e tutto. 

Come però giustamente qualcuno ha osservato, se la 

tempesta è uguale per tutti, certamente non siamo 

tutti nella stessa barca. Particolarmente fragile, in-

fatti, è la barca con la quale sono costrette ad affron-

tare le cosiddette fasce deboli, e con loro tutte le 

realtà residenziali socio-assistenziali e socio-

sanitarie che se ne occupano. Parliamo di quei servi-

zi che accolgono i cosiddetti “ultimi”, anziani, perso-

ne con disabilità, minori, tossicodipendenti, donne 

in difficoltà, ed in generale tutti gli “scarti” di una 

società che, prima del corona virus, si sentiva im-

mortale ed invincibile. Purtroppo, come sempre ac-

cade, crisi di tale portata non livellano i diritti, ma al 

contrario, accentuano le diseguaglianze. E mentre 

nel periodo di lockdown le famiglie di chiudevano 

responsabilmente all’interno delle proprie abitazioni 

e si moltiplicavano gli appelli a restare in casa, erano 

pochi a preoccuparsi per tutte le persone per le quali 

“casa” significa comunità alloggio, RSA, comunità 

terapeutica, casa famiglia. Allo stesso modo, mentre 

giustamente, venivano esaltati i medici, gli operatori 

sanitari e gli stessi volontari che si ponevano a ri-

schio continuando a svolgere il proprio lavoro, quasi 

nessuno rammentava quelle migliaia di operatori, 

educatori, assistenti sociali, che continuavano ad 

operare senza soluzione di continuità all’interno di 

servizi residenzia-

li, con la paura 

costante che po-

tessero divenire, 

come in alcuni 

casi purtroppo è avvenuto, altrettanti focolai di infe-

zione. In questi mesi, in cui l’intero ordine mondiale 

è stato sconvolto, durante i quali abbiamo assistito, 

accettandole in ragione del superiore interesse per 

la salute di tutti, alla sospensione di libertà costitu-

zionali che ci sembravano intangibili, all’interno di 

questa variegata gamma di strutture residenziali si è 

lottato con determinazione e forza, non solo contro 

il pericolo del contagio, ma anche contro la dispera-

zione e la debolezza degli ospiti. E purtroppo lo si è 

dovuto fare il più delle volte senza avere delle indi-

cazioni precise, senza linee guida sui comportamen-

ti da adottare, inventandosi quotidianamente, ten-

tando di orientarsi nel buio della tempesta. In questi 

mesi il Terzo Settore ed il volontariato, hanno sup-

plito, garantendo la prosecuzione di questi servizi, 

resistendo tra le paure degli utenti, degli operatori, 

dei volontari, spesso abbandonati dalle istituzioni, 

improvvisando azioni di prevenzione con dispositivi 

di sicurezza di fortuna. Emblematico è il caso dei 

servizi per anziani, intesi quasi come vittime sacrifi-

cali all’inizio dell’epidemia, salvo poi rendersi conto 

che il loro sacrificio non avrebbe salvaguardato i più 

giovani. Ed ecco quindi partire la vicinanza e la soli-

darietà verso questi anziani abbandonati, e con essa 

la macchina burocratica dei controlli e delle indagi-

ni giudiziarie. Così, in pochissimi giorni, questi ser-

vizi sono passati da invisibili ad epicentro di ogni 

Emergenza covid-19 

Volontariato  e  terzo  settore  

a  supporto  dei  servizi  residenziali 

di Luciano Squillaci* 

“In questi mesi il Terzo Settore ed il volontariato, hanno supplito, garantendo la 

prosecuzione di questi servizi, resistendo tra le paure degli utenti, degli operatori, dei 

volontari, spesso abbandonati dalle istituzioni, improvvisando azioni di prevenzione 

con dispositivi di sicurezza di fortuna”.  
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male, con il solito teatrino del rimbalzo delle re-

sponsabilità che però non ha contribuito ad abbas-

sare il numero di decessi nelle ormai famigerate 

RSA. E di contro, in assenza di indicazioni specifi-

che, ecco che di tutta l’erba è fatto un fascio. Le re-

gole scritte per le residenze per anziani vengono 

tout court estese, in termini interpretativi, a tutti i 

servizi residenziali, qualunque sia la tipologia, mas-

sificando ed omologando tutti gli utenti e soprattut-

to i loro bisogni. Il modo più rapido e sicuro per 

aumentare le diseguaglianze e le ingiustizie. Siamo 

stati costretti a spiegare, nelle comunità educative, 

a ragazzini di 16 anni perché non potevano vedere i 

loro genitori nonostante le autorizzazioni dei tribu-

nali, oppure a persone tossicodipendenti, al termine 

del percorso riabilitativo, perché non potevano re-

carsi a casa in “verifica”, o ancora a donne in diffi-

coltà cui abbiamo insegnato il senso della materni-

tà, perché non potevano abbracciare i propri figli. 

Questa è stata la parte più difficile. Applicare norme 

comportamentali che già sono difficili da accettare 

per persone che hanno una loro autonomia ed un 

loro equilibrio, con uomini, donne e bambini che 

presentano fragilità complesse, non è cosa affatto 

semplice. Una vera e propria sfida educativa che ha 

impegnato non poco gli operatori dei servizi, e che 

in qualche modo ha fortemente interrogato l’intero 

sistema. La pandemia ha imposto regole rigide, fon-

date sul rispetto reciproco e sull’attenzione verso 

l’altro. La stessa imposizione dell’uso della masche-

rina origina dalla necessità di salvaguardare la salu-

te di chi sta davanti a noi, e non viceversa. L’intera 

strategia tesa al superamento dell’emergenza dipen-

de dalla disponibilità di ognuno nel mettere in di-

scussione i propri atteggiamenti individuali in favo-

re del bene collettivo. Un messaggio educativo di 

valore straordinario, soprattutto per quei servizi che 

si occupano di persone che hanno intrapreso un 

percorso riabilitativo o di affrancamento, che per 

quanto di difficile trasmissione, rappresenta la vera 

opportunità di questa crisi. Un’opportunità che gli 

operatori dei servizi residenziali non si sono lasciati 

sfuggire, come dimostrano gli esempi di buone 

prassi che si sono moltiplicate negli ultimi mesi, dal 

nord al sud del Paese. Dalle comunità di tossicodi-

pendenti che hanno prodotto in proprio mascheri-

ne per i volontari in strada, alle case di accoglienza 

che hanno lanciato a più ri-

prese messaggi di speranza 

alle famiglie italiane. Un sus-

seguirsi di gesti, di simboli e 

di attività, nutriti di una in-

tenzionalità educativa e di una forza emotiva che ha 

davvero trasformato la crisi in opportunità.  

Certo non tutto è andato bene, e non tutto “andrà 

bene”. Molti ragazzi, donne, uomini in difficoltà, 

non hanno retto ed hanno abbandonato il percorso 

comunitario tornando in strada, rischiano la pro-

pria vita e, purtroppo, incontrando a volte la morte.  

E ancora molti purtroppo abbandoneranno, vittime 

anche loro della massificazione che continua a con-

siderare tutti i servizi uguali tra loro, imponendo a 

volte regole eccessive che difficilmente potranno 

essere mantenute ancora a lungo. E’ necessaria 

quindi una presa di coscienza collettiva e conse-

guenti atti di indirizzo che consentano di affrontare 

al meglio i prossimi mesi, considerando da un lato 

la necessità di non abbassare la guardia di fronte ad 

un’emergenza non 

ancora terminata, e 

dall’altro le specifi-

cità ed i bisogni del-

le diverse tipologie 

di servizi residen-

ziali esistenti.   

Emergenza covid-19 

“L’intera strategia tesa al superamento dell’emergenza dipende 

dalla disponibilità di ognuno nel mettere in discussione i propri 

atteggiamenti individuali in favore del bene collettivo”. 

“Questa è stata la parte più difficile. 
Applicare norme comportamentali che già sono difficili da accettare 
per persone che hanno una loro autonomia ed un loro equilibrio, con 
uomini, donne e bambini che presentano fragilità complesse, non è 
cosa affatto semplice”. 

*Presidente nazionale della FICT 
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I 
 bambini sono sempre in balìa degli adulti, 

delle loro decisioni, operate - si spera - sempre 

nel supremo interesse dei minori. Ma, in piena 

era Covid-19 lo sono ancor di più. Dettano le 

condizioni i medici, le istituzioni scolastiche ed i 

genitori disorientati sempre più da flussi di notizie 

contrastanti. Se parliamo di infanzia, beh... fanno 

ciò che viene loro imposto, tra un pianto e un altro 

si adeguano, ogni tanto sclerano come gli adulti di 

riferimento. Immaginiamo lo sforzo di una mamma 

o di un papà - caso ancora raro - per riempire il tem-

po di bambini costretti ad una innaturale prigionia.  

Se, invece, parliamo di adolescenza, eccoci ad un 

dramma esistenziale. Difficile “comandare” i ragazzi 

e le ragazze, che proprio nella libertà di azione han-

no il campo di sperimentazione privilegiato per il 

loro sviluppo. Adolescenti che - abbiamo visto dai 

social - si sono industriati: viene in mente Jacopo, 

che da un terrazzo su Piazza Navona, con la sua chi-

tarra ha deliziato gli utenti ricevendo finanche i 

complimenti di Vasco Rossi. Altri hanno proposto 

siparietti, hanno postato foto dalla loro prigione ca-

salinga in versione “pigiama”. Insomma, si sono in-

dustriati per come meglio han potuto. E hanno stu-

diato, in una maniera comunque avveniristica: onli-

ne. Piaccia o non piaccia, i nostri adolescenti hanno 

sperimentato cosa voglia dire “desocializzazione”, 

hanno provato - ho letto nel merito tante dichiara-

zioni da loro rilasciate - finanche nostalgia dei com-

pagni che più stanno sulle scatole, degli antipatici.  

È mancata più di tutto la scuola, strano ma vero. 

Si, studiare online 

è - in tempi nor-

mali - un surroga-

to dell’educazione 

didattica. Guai se 

l’umanità perdesse il sorriso, la carezza, la prossimi-

tà tra docenti e allievi.  

Molto dell’insegnamento poggia sulla percezione 

dell’altro, sull’empatia, sul detto e soprattutto sul 

non detto. Eppure, lo spettro di una disumanizza-

zione esiste, non fondato sul virus, che si spera ven-

ga sconfitto prima o poi, ma su qualcosa di peggiore, 

che conosciamo sotto la voce “contenimento della 

spesa”, o “spending review”. Si vorrebbe contenere i 

costi ad ogni costo (mi si scusi il gioco dei termini) e 

guarda caso dove si pensa di tagliare sempre più? 

Sulla scuola e sulla prevenzione psicosociale, nel 

tempo in cui invece proprio su questi due aspetti 

bisognerebbe investire di più, perché il futuro ri-

chiede sempre più specializzazione - scuola - e sem-

pre più equilibrio psichico e sociale. Il rischio? Una 

società “anomica” ed una terra abitata da “surrogati 

di presenza”, in una parola: avatar. 

Pessimista? No, tutt’altro. Compito di un sociologo è 

interpretare i segni dei tempi e proporre soluzioni, 

ecco propongo ottimisticamente un ritorno alla cen-

tralità dei bisogni dell’uomo più che dei bilanci eco-

nomici e finanziari e maggior cura dei bambini e 

degli adolescenti, perché il mondo sarà esattamente 

la risulta di ciò che noi stiamo loro somministrando 

oggi. 

Emergenza covid-19 

La tutela dei minorenni  

durante l’emergenza covid19 

di Antonio Marziale* 

“ecco propongo ottimisticamente un ritorno alla centralità dei bisogni 
dell’uomo più che dei bilanci economici e finanziari e maggior cura dei 
bambini e degli adolescenti, perché il mondo sarà esattamente la risulta di ciò 
che noi stiamo loro somministrando oggi”. 

*Sociologo 
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L 
a pandemia da SARS-

CoV-2 ha coinvolto, di-

rettamente o meno, più 

del cinquanta percento 

della popolazione globale e la to-

talità della popolazione italiana. 

Per prevenire la diffusione del 

virus sono state chiuse pratica-

mente tutte le attività produttive, 

ma alcuni professionisti, gli Assi-

stenti Sociali, insieme a Medici, 

Infermieri, OSS, Farmacisti, Forze 

dell’Ordine hanno proseguito, 

silentemente, nel loro operato. 

Noi Assistenti Sociali, con la no-

stra professione, siamo stati clas-

sificati dall’INAIL, con il docu-

mento del 23 aprile 2020 come 

“lavoratori” a “Rischio Alto”, nes-

suna meraviglia, abbiamo lavora-

to ininterrottamente e in prima 

linea per mantenere un ordine 

sociale stravolto dalla repentinità 

del susseguirsi dei diversi DPCM 

che hanno portato al Lockdown 

per diverse settimane.  

In questo periodo, siamo stati ri-

conosciuti con il Nostro Lavoro, 

dalle massime Istituzioni come 

professione “Chiave” nel nostro 

“Grande Ruolo” sul territorio, una 

parte della popolazione ha avuto 

modo di comprendere chi e do-

ve Siamo, la nostra “utilità”, sia-

mo stati, forse, riconosciuti e 

identificati come Lavoratori, 

non più come volontari; eppure 

non abbiamo fatto niente di più 

che muoverci secondo i nostri 

Principi e Doveri deontologici. 

Un Timido tentativo di esser 

riconosciuti non come “schiavi” 

della società e dei datori di lavo-

ro.  

Il nostro Operato, nelle diverse 

condizioni e situazioni lavorative, 

ha contribuito a “compensare”  le 

Persone che a noi si sono rivolte 

“disinnescando” il loro potenziale 

“scoppio” in quel mix di paura, 

crisi economica e incertezza; chi 

si è rivolto a noi ha avuto confor-

to, buoni spesa, farmaci, pacchi 

alimentari.  

Abbiamo dunque avuto un rico-

noscimento importante, non solo 

nella conferenza stampa del Pre-

sidente del Consiglio ma, anche, 

sostanziale con l’OCPC 658 del 29 

marzo 2020 dove, al comma 6 

dell’articolo 2 è stato scritto 

“L’Ufficio dei servizi sociali di cia-

scun Comune individua la platea 

dei beneficiari ed il relativo contri-

buto tra i nuclei familiari più espo-

sti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da 

virus Covid-19 e tra quelli in stato 

di bisogno, per soddisfare le neces-

sità più urgenti ed essenziali con 

priorità per quelli non già assegna-

tari di sostegno pubblico. ”, tutta-

via è stato frustrante che gli am-

ministratori locali, i dirigenti de-

gli enti e gli stessi coordinatori 

non si siano resi conto di quanto 

pesante e scomoda sia stata la 

nostra condizione, al servizio di 

tutti e vicino alla popolazione 

“distante” da Roma. 

Questo virus, questa condizione 

di vita, ci hanno insegnato cosa è 

la democraticità, indistintamente 

sono stati colpite tutte le fasce di 

popolazione, senza alcuna distin-

zione.  

Emergenza covid-19 

Esserci ed Essere Riconosciuti nell’Emergenza 

di Francesco Terranova* 

“Questo virus, questa condizione di vita, ci hanno insegnato cosa è la 

democraticità, indistintamente sono stati colpite tutte le fasce di 

popolazione, senza alcuna distinzione.  

Noi ci Siamo Stati, Ci Siamo e Ci Saremo”. 
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Noi ci Siamo Stati, Ci Sia-

mo e Ci Saremo.  

Lo Impone il Nostro Codi-

ce Deontologico che, nella 

nuova stesura, all’articolo 

43, ricalcando e rinnovan-

do quanto nel precedente 

era scritto all’articolo 40, 

recita: “In caso di calamità 

pubblica o di gravi emer-

genze sociali, l’assistente 

sociale si mette a disposi-

zione dell’amministrazione per cui 

opera o dell’autorità competente, 

contribuendo per la propria com-

petenza a programmi e interventi 

diretti al superamento dello stato 

di crisi”.  

Lo impongono i nostri Mandati, 

richiamati, ovviamente, nella No-

stra “Magna Charta” all’articolo 19 

– “L’assistente sociale si adopera 

affinché l’azione professionale si 

realizzi in condizioni e in tempi 

idonei a garantire la dignità, la 

tutela e i diritti della persona, an-

che in funzione del livello di re-

sponsabilità che egli ricopre. Non 

accetta condizioni di lavoro che 

comportino azioni incompatibili 

con i principi e i valori del Codice, 

che siano in contrasto con il 

mandato sociale e professionale o 

che possano compromettere la 

qualità e gli obiettivi degli inter-

venti”. Lo impongono le Nostre 

scelte e la nostra Coscienza Per-

sonale e Professionale. 

Il disconoscimento da parte degli 

“enti locali”, arroccati nella loro 

“arroganza burocratica” ha creato 

non poche frustrazioni che, per 

via di forza, hanno rischiato di 

compromettere il “Buon Agire” 

professionale.  

Opportuna, necessaria e Proficua 

è stata riflessività professionale 

che mi ha portato a riprendere 

degli studi di antropologia cultu-

rale e della cultura giapponese in 

particolare, un concetto mi ha 

sempre affascinato, quello di 

“Kenson” (謙遜), ovvero di avere 

modestia (e umiltà) e, quindi, ca-

pacità di domandare perdono. In 

Giappone, se si ha torto, si china 

il capo profondamente per chie-

dere Scusa e, se non si ha torto, 

l’inchino è più accentuato.  

Il concetto, per noi occidentali, è 

impensabile, ma l’utilizzo, cultu-

rale, del Kenson è sostanzialmen-

te quello di tranquillizzare l’inter-

locutore così da avere, successiva-

mente, una comunicazione armo-

niosa, bilanciata e serena così da 

riuscire a spiegare, garbatamente, 

le proprie ragioni o comprendere, 

senza avversione, la altrui pro-

spettiva.  

Nel mio operare nelle emer-

genze, ho sempre attuato, 

con successo, questo princi-

pio, cercando il dialogo con 

gli interlocutori con Paca-

tezza e Chiarendo il mio 

ruolo, in seguito, fortunata-

mente Proficuamente Rico-

nosciuto. 

* Consigliere CROAS Calabria 

Emergenza covid-19 

“Il disconoscimento da parte degli “enti locali”, 

arroccati nella loro “arroganza burocratica” ha 

creato non poche frustrazioni che, per via di forza, 

hanno rischiato di compromettere il “Buon Agire” 

professionale”. 
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L 
’emergenza sanitaria COVID-19, che stia-

mo vivendo, è legata alle emergenze del-

la perdita della biodiversità e delle spe-

cie, della scomparsa delle foreste e del 

clima. Le malattie si stanno spostando da altri ani-

mali all’uomo poiché distruggiamo l’habitat delle 

specie selvatiche, alterando l’equilibrio tra anima-

li, virus e batteri. 

Da tempo gli scienziati ci ricordano che l’inquina-

mento atmosferico in Europa rappresenta il mag-

gior rischio ambientale per la salute, riducendo la 

durata della vita e contribuendo alla diffusione di 

gravi patologie quali malattie cardiache, problemi 

respiratori e cancro. Essendo poi molto diffuso e 

ubiquitario, tutte le componenti della popolazione 

risultano esposte, anche le più fragili e suscettibili, 

con un rilevante impatto sanitario e sociale.  

A causa degli effetti sulla salute, l’inquinamento 

atmosferico ha anche un impatto economico note-

vole, poiché aumenta i costi socio-sanitari e riduce 

la produttività con la perdita di giorni lavorativi in 

tutti i settori dell’economia (Carducci, Donzelli, 

Palomba, 2017). Esattamente ciò che attualmente 

si sta verificando. Nel “Il Quaderno di Epidemiolo-

gia & Prevenzione” su Inquinamento atmosferico e 

salute umana, gli autori già nel 2009 avevano 

espressamente rivolto gli studi agli operatori di 

sanità pubblica, ai quali era stato fornito come una 

utile guida per orientarsi nella lettura e interpreta 

zione di studi ambientali, tossicologici ed epide-

miologici sul tema.  Constatiamo come gli studi 

epidemiologici, che sono funzionali alla preven-

zione e alla sanità pubblica, siano stati trascurati a 

tutti i livelli. 

Dato che l’inquinamento in generale e quello at-

mosferico 

in partico-

lare non 

hanno con-

fini ma 

producono 

effetti glo-

bali come i 

cambia-

menti cli-

matici, a 

livello pla-

netario sono stati stilati accordi per il suo control-

lo (Sustainable Innovation Forum, 2015) e l’OMS 

fornisce periodici report sulla situazione delle di-

verse aree, raccomandazioni sulle soluzioni da 

adottare e strumenti per la valutazione del rischio 

sulla salute (WHO, 2016).  

Le varie direttive Europee entrate in vigore diver-

ranno applicabili dal 2020 (Carducci, Donzelli, Pa-

lomba, 2017). Forse, abbiamo aspettato un po’ 

troppo! E’ evidente che tutti questi ritardi nelle 

decisioni sull’ambiente hanno causato il dramma 

che oggi stiamo vivendo, la pandemia attuale, cau-

sata dal COVID-19, è stata con molta probabilità il 

risultato di scelte scellerate, di una economia sen-

za freno che ha visto tra i maggiori responsabili i 

potenti della terra.  

Per arginare le future epide mie dobbiamo modifi-

care il nostro rapporto con l’ambiente, ma anche 

potenziare le strutture sanitarie e sociosanitarie 

pubbliche che appaiono fortemente sotto pressio-

ne e ridimensionate a causa delle politiche di au-

sterità post-crisi economico-finanziaria del 2008 in 

tutti i paesi. 

Emergenza covid-19 

DALLA CRISI PANDEMICA UN’OPPORTUNITÀ PER  

MIGLIORARE  IL SISTEMA DI TUTELA DELLA SALUTE 

di Anna Trapasso* 

Gli effetti dell’inquinamento atmosferico  

sulla salute umana 
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Il salto di specie di un virus da un animale all’uomo 

è sempre un evento preoccupante, sia che si tratti 

del pipistrello (per il nuovo coronavirus) o dei polli 

e suini (per l’influenza aviaria e suina), perché la 

popolazione è priva di difese immunitarie specifi-

che e il virus non trova ostacoli. Stiamo lottando 

contro una pandemia che ha investito la comunità 

planetaria, nel mondo accadono cose in grado di 

ribaltare destini e realtà in tempi e modi una volta 

inimmaginabili. Stiamo constatando che ogni even-

to locale può comportare conseguenze che possono 

amplificarsi su scala globale e la condizione umana  

improvvisamente si trasforma. L’Italia è stato il se-

condo paese, dopo la Cina, ad essere colpito dal 

COVID-19, molto probabilmente nulla sarà più co-

me prima. Abbiamo vissuto una severa restrizione 

della libertà personale, è prevalso un interesse co-

mune necessario per contenere la diffusione del 

virus. Improvvisamente da un mondo definito glo-

balizzato si è avviata la deglobalizzazione. Uno sce-

nario surreale, le abitudini di ognuno di noi im-

provvisamente hanno subito uno shock, nessuno 

poteva mai immaginare un interruzione del genere, 

considerata  la rapidità e la frenesia del mondo at-

tuale.   

A causa del 

dilagare 

dell’epide-

mia, il Ser-

vizio Sani-

tario Nazio-

nale Italia-

no ha subi-

to uno scossone potente, ha retto solo per merito 

del lock-down, quantunque  dobbiamo riconoscere 

che rispetto al resto del mondo il nostro SSN ha i 

suoi aspetti positivi. Purtroppo, sono emerse tutte 

le fragilità del sistema, di un sistema che è in grado 

di mantenere in vita più a lungo le persone ma non 

è in grado di garantirgli una vita sana. Per fortuna 

non tutte le regioni sono state colpite come la Lom-

bardia. 

La radice dei problemi che hanno compromesso la 

sostenibilità del SSNI consiste negli abusi, distorsio-

ni e malversazioni alimentati da un architettura 

istituzionale del SSNI pro-

blematica, sia per i conflitti 

giurisdizionali tra i diversi 

livelli istituzionali  

dovuti alla non chiara defi-

nizione delle responsabili-

tà  tra livello centrale e li-

vello regionale, sia per la 

mancata  o carente pianificazione a livello centrale 

e regionale. (Giarelli, 2019).  

Sebbene, dobbiamo riconoscere che l’evoluzione 

del SSNI ha ottenuto negli anni evidenti ed eccel-

lenti risultati che hanno contribuito a migliorare il 

livello di salute dei cittadini.  

Da troppo tempo assistiamo all’incapacità di molte 

Regioni di esercitare i nuovi poteri  (D.lg. 502/92 e 

517/93) acquisiti, di pianificazione e di controllo  di 

una “macchina” complessa come i Servizi Sanitari 

Regionali (SSR) a causa della  mancanza di compe-

tenze professionali interne e di strumenti adeguati.  

La terza riforma sanitaria D. Lgs. 229 /99, ha dato 

inizio ad una fase, a partire dai primi anni del nuo-

vo secolo sino ad oggi, che si caratterizza per uno 

spostamento di poteri: le Regioni hanno cominciato 

a ridurre l’autonomia dei Direttori generali e ad uti-

lizzarli come manager “di medio livello” (come ese-

cutori piuttosto che come decisori rigorosamente 

indipendenti).  

Il management sanitario diviene maggiormente re-

Emergenza covid-19 

Salute bene comune, le sfide da raccogliere  

“Da troppo tempo assistiamo all’incapacità di molte Regioni di 

esercitare i nuovi poteri  (D.lg. 502/92 e 517/93) acquisiti, di 

pianificazione e di controllo  di una “macchina” complessa come i 

Servizi Sanitari Regionali (SSR) a causa della  mancanza di 

competenze professionali interne e di strumenti adeguati”.  
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gione-centrico con pochi attori alla gestione del 

potere (Giarelli, 2019).  Nella regione Calabria l’evo-

luzione del sistema regionale sanitario si caratteriz-

za per   i frequenti ritardi negli adempimenti della 

normativa nazionale con tutte le conseguenze che 

ne derivano.  In questo contesto è stata una fortuna 

che la diffusione del coronavirus in Calabria sia sta-

ta lieve. Risulta evidente che la politica deve adope-

rarsi per ridurre il consumismo sanitario, rifinan-

ziare il settore pubblico,  potenziare i servizi sociali 

e ridurre la privatizzazione strisciante del sistema 

socio-sanitario. La crisi del coronavirus deve diven-

tare l’occasione per fermare i processi che minano 

la nostra salute e quella del pianeta e per avviare 

invece un processo che le rigeneri entrambe (Shiva 

2020). Alla lu-

ce dello sce-

nario attuale di-

viene impro-

rogabile tor-

nare ad inve-

stire sul terri-

torio, ripensa- re 

nuovi modelli organizzativi in cui la vera innova-

zione non può che essere innanzitutto culturale, 

occorre puntare sul lavoro multidisciplinare, di 

equipe,  dove operatori sociali, 

sanitari e  comunitari concorrono 

ad affrontare in una logica di rete 

i molteplici problemi: clinici, assi-

stenziali, organizzativi.  

La figura dell’Assistente Sociale 

riveste un ruolo determinante in 

tutto questo processo in quanto 

detiene quelle competenze multidisciplinari che la 

rendono protagonista del cambiamento e dell’inno-

vazione nella complessità.  
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“La figura dell’Assistente Sociale riveste un ruolo 

determinante in tutto questo processo in quanto detiene 

quelle competenze multidisciplinari che la rendono 

protagonista del cambiamento e dell’innovazione nella 

complessità”.  

*Assistente sociale specialista  
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L’interno nostro Paese, purtroppo è stato amara-

mente colpito da tale virus, trasformatosi in breve 

tempo, in una vera pandemia globale, creando scon-

forto, sofferenza e tantissimo panico fra tutte le po-

polazioni, non pronte nel modo più assoluto nel 

contrastare ed affrontare tale fenomeno.  

Come abbiamo appreso da tutti i media nazionali, 

questo nemico invisibile è stato tremendamente 

subdolo e infame, ha stroncato diverse vite, non ha 

dato la possibilità ai congiunti nemmeno di consa-

crare le spoglie dei propri cari. L’intero comparto 

sanitario-medico è stato portato all’estremo, turni di 

lavoro massacranti, forze dell’ordine impegnate 

giorno e notte, per 

evitare assembramen-

ti, il Governo ha lavo-

rato senza tregua nel-

la massima organiz-

zazione per poter 

fronteggiare tale fe-

nomeno nel miglior 

modo possibile, da 

evidenziare una forte 

collaborazione 

dell’intera cittadinan-

za italiana. 

Emergenza covid-19 

LA SCUOLA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
di Francesco Paglione* 

La diffusione del Covid, in tutto il nostro territorio, i suoi effetti 

Come descritto in precedenza, l’emergenza legata a 

tale virus ha caratterizzato una forte riorganizzazio-

ne delle nostre vite personali, questo in modo total-

mente inevitabile ha prodotto un vero e proprio ri-

pensamento sull’intera organizzazione dei servizi 

sociali, puntando anche su una forte riflessione sulle 

modalità operative d’intervento stesse. Tutti gli ope-

ratori del settore, ma anche i cittadini, in questo pe-

riodo stanno vivendo una condizione inverosimil-

mente che ci sta costringendo a sperimentare deter-

minate situazioni che erano prima ignote sia nella 

nostra vita privata e sia maggiormente nei nostri rap-

porti familiari, sociali e anche nella nostra sfera lavo-

rativa. Dopo la crisi, non sarà facile, dovremmo fare i 

conti con le “nuove realtà” che si sono generate in 

questo arco temporale, una vera trasformazione, che 

porterà i professionisti dell’aiuto ad una ridimensio-

ne dello status operativo. Come noto anche il nostro 

Ordine Professionale, ha dato vita in collaborazione 

con l’Unical, all’attivazione di un servizio di ascolto 

socio-assistenziale online, in modo che chiunque 

possa richiedere Aiuto, Sostegno e Ascolto, è da que-

sta iniziativa che parte la mia riflessione, sull’impor-

tanza della figura dell’Assistente Sociale all’interno 

delle scuole, tale articolo vuole esserne un monito. 

Collaborando personalmente nel mondo della scuo-

la, questo periodo maggiormente mi ha fatto riflette-

re su quanto sia veramente utile tale figura all’inter-

no della scuola, per dare supporto all’intera popola-

zione scolastica, comprese le famiglie degli studenti. 

Attualmente esistono vari Progetti, che possono es-

sere realizzati in termini di erogazione di servizi so-

ciali internamente alle scuole, ma non sempre viene 

data importanza a tale funzionalità. 

I Servizi Sociali, un aiuto fondamentale sul fronte dell’ascolto socio-assistenziale 
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Il personale scolastico, oltre all’area della docenza, è 

caratterizzato da diverse figure professionale, che 

sono da supporto per lo svolgimento della didattica 

in base alle direzioni emanata dal Ministero della 

Pubblica Istruzione (Miur). Tale personale viene 

meglio identificato come personale ATA, tale acro-

nimo identifica le seguenti figure, Amministrativi, 

Tecnici e Ausiliari, la mia riflessione si distanzia leg-

germente dalle classiche figure, precisando che il 

Miur, per quanto riguarda la pianta organica delle 

scuole, in determinati Istituti prevede altre figure 

professionali, come ad esempio nei convitti vi sono 

cuochi, guardarobieri ed infine anche infermieri. 

Evidenziando quest’ultima figura quella dell’infer-

miere, denotiamo di come all’interno delle scuole 

una figura del comparto sanitario possa essere fon-

damentale per questioni di 

sicurezza e di buon funzio-

namento dell’Istituto stes-

so. Oltre alla visione delle 

varie figure professionali 

che possiamo riscontrare 

all’interno del comparto 

scuola, vorrei porre anche 

l’attenzione di come la 

scuola oggi, si sia evoluta 

in termini di erogazione 

del servizio della didattica, 

siamo abituati a vedere tali 

azioni esercitate in modo 

classico e nel loro normale 

funzionamento, ma è ne-

cessario effettuare anche 

una indagine approfondita 

anche sulle diverse tipologie di erogazione della di-

dattica che ogni Istituto possa attivare/offrire, come 

ad esempio la Scuola in Ospedale, oppure la Scuola 

nel Carcere. Quando parliamo di Scuola in Ospedale 

s’intende che tale servizio deve garantire istruzione 

e formazione, relazione e continuità educativa agli 

studenti ricoverati in ospedale o degenti a casa. Tut-

ti hanno il diritto di studiare, quindi la scuola deve 

rendere questo obiettivo possibile, tale azione si av-

vicina alla realtà dei bambini/ragazzi malati con ri-

spetto e comprensione, ma anche con la profonda 

consapevolezza che questi pazienti sono innanzitut-

to persone che hanno diritto a restare se stessi, cre-

scere ed evolvere, importante è il ruolo cosiddetto 

“cerniera” tra il momento della terapia, quello della 

didattica ed il collegamento tra ospedale-scuola e 

famiglia rivestito dai docenti e non solo della scuola 

ospedaliera. Invece per quanto attinente al servizio 

di Scuola in Carcere intendiamo la realizzazione di 

percorsi didattici e formativi volti a sviluppare nelle 

persone in carcere, coinvolte nel progetto la volontà 

di cambiamento, di autostima, di creatività, di pro-

pensione ad imparare ed a 

trovare e a valutare infor-

mazioni anche attraverso 

l’utilizzo di metodologie 

didattiche centrate sui bi-

sogni formativi e di istru-

zione (didattica modulare, 

didattica laboratoriale 

ecc.). Oltre a tali servizi 

utili al contesto sociale, al 

miglioramento delle con-

dizioni socio-educative 

delle persone, da non tra-

scurare anche tantissime 

problematiche che attana-

gliano il mondo della 

scuola, dove molto spesso 

si creano delle circostanze 

difficili da gestire nonché da superare, come ad 

esempio azioni legate ad atti di bullismo (maschile 

che femminile), azioni legate all’avvento della nuova 

tecnologia, uso dei social, meglio conosciuto come 

Cyber bullismo, dispersione scolastica, situazioni 

indigenti delle famiglie degli studenti, ed eventuali 

Emergenza covid-19 

Poniamoci una riflessione:  Potrebbe essere importante la figura dell’Assistente Sociale 

all’interno della scuola, come organico stabile?  



Scenari sociali 41 

abusi psichici, fisici all’interno della famiglie oppure 

drammaticamente perpetrate all’interno degli Istitu-

ti, inoltre anche situazioni estreme come ad esem-

pio fenomeni simili al Coronavirus, che hanno tra-

sformato il modo di fare scuola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito voglio riportare una breve illustrazione di 

come possa essere funzionale la figura dell’Assisten-

te Sociale nella fattispecie di “collante” con varie 

figure. Aven-

do tracciato 

una serie di 

condizioni, 

che realmen-

te riscontria-

mo nel quoti-

diano della 

vita scolasti-

ca, ritengo 

che la figura 

dell’Assisten-

te Sociale co-

me figura di 

organico, 

possa essere 

un aiuto so-

stanziale nel-

la gestione di 

diverse situa-

zioni. Chiaro che il prima strumento che si andreb-

be a generare è senza dubbio l’attività del lavoro di 

rete, tra docenti e famiglie, per gestire al meglio de-

terminate situazioni legate agli studenti, ovvero una 

importante gestione di mediazione tra i vari attori 

coinvolti. L’importanza di avere uno sportello di 

Ascolto dedicato a tutti gli studenti, in modo da 

creare un rapporto di fiducia tra l’operatore e l’uten-

te, generando un dialogo su varie casistiche legate al 

mondo della scuola e non.  

Elaborazione di Progetti socio-educativi molto am-

plificata, mirati 

alla risoluzione 

di diverse pro-

blematiche co-

me ad esempio, 

utilizzo corretto 

della nuova tec-

nologia, utilità 

nel campo della comunicazione, azioni di socializ-

zazione, funzioni di contrasto ad azioni di bullismo. 

Possibilità di collaborare a stretto contatto con i do-

centi di Sostegno, che hanno incarico alunni con 

diverse disabilità, essere collante rafforzativo tra 

docenti e famiglie, creando anche dei progetti d’in-

serimento specifici. 

Dunque, questo periodo di emergenza legata al Co-

ronavirus, mi porta a riflettere di come sia veramen-

te utile la figura dell’Assistente Sociale all’interno 

della scuola, visto che ormai il 2020 per modesto 

mio parere, segnerà una vera trasformazione di “fare 

scuola” nel nostro paese. 
 

Emergenza covid-19 

“Dunque, questo periodo 

di emergenza legata al 

Coronavirus, mi porta a 

riflettere di come sia 

veramente utile la figura 

dell’Assistente Sociale 

all’interno della scuola, 

visto che ormai il 2020 

per modesto mio parere, 

segnerà una vera 

trasformazione di “fare 

scuola” nel nostro paese”. 

“Avendo tracciato una serie di condizioni, che realmente 

riscontriamo nel quotidiano della vita scolastica, ritengo che 

la figura dell’Assistente Sociale come figura di organico, possa 

essere un aiuto sostanziale nella gestione di diverse 

situazioni”.  

*Assistente sociale 
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I 
n questo periodo di restrizione e quarante-

na, nell’ambito del mio lavoro di segretariato 

sociale, ho avuto modo di osservare e riflet-

tere su aspetti della vita meno pubblicizzati 

dai media, ma non per questo meno importanti.  

In un giorno di lavoro qualunque, la telefonata di 

una donna di quarant’anni mi ha posto molti in-

terrogativi e proprio nella giornata di Pasqua mi 

ha spinto a scrivere questa riflessione, che è un pò 

la risposta che vorrei che le arrivasse. La risposta 

che vorrei arrivasse a tutte quelle  donne che stan-

no vivendo lo stesso tormento interiore. 

Come tutti sappiamo, il ruolo della donna nella 

società è cambiato molto nel tempo, ma ancora 

oggi rimane difficoltoso riuscire a conciliare con-

temporaneamente tutti i personaggi che compon-

gono una stessa donna: lavoratrice, casalinga, ma-

dre, moglie, amica, sorella, figlia.  

In questo periodo di quarantena, chiusi in casa e 

con la lancetta dell’orologio che sembra perdere 

colpi, una donna si guarda allo specchio e ciò che 

vede 

non è 

lei, ma 

un ri-

flesso 

scono-

sciuto. 

Qua-

rant’anni da poco, la pelle del viso sgualcita, i ca-

pelli in disordine. Un corpo non più tonico, ma 

dalle curve morbide per quei dieci chili in più do-

vuti alle gravidanze. Gli occhi arrossati per le tante 

ore trascorse a lavorare sul computer. Sembra ad-

dirittura che lo specchio possa riflettere quel peso 

ingombrante sulle sue spalle dovuto prima al rit-

mo di vita frenetica degli anni passati a destreg-

giarsi tra casa, lavoro e famiglia, e poi al tempo 

che rallenta improvvisamente e le chiede la resa 

dei conti. Un matrimonio spento, una casa imper-

fetta, decine di diete iniziate senza mai un buon 

risultato, tristezza, ansia, malumore generale. 

Tanti bivi sulla strada dove scegliere se restare o 

cambiare via, a volte sembrava la soluzione a tut-

to, altre volte solo un sogno proibito.  

E allora, vorrei rispondere a questa donna.  

Sei bellissima e meravigliosa. Sempre.  

C’è bellezza nelle rughe che danno espressione ai 

tuoi anni di vita vissuta. C’è bellezza in quei chili 

di troppo sui fianchi che hanno cullato i tuoi figli. 

C’è bellezza in quelle labbra che da tanto tempo 

non danno e non ricevono amore. C’è bellezza nel 

lavoro che fai per l’ufficio e nel lavoro domestico 

di tutti i giorni. C’è bellezza negli abbracci con i 

tuoi figli qualunque sia la oro età.  

Ma come fai a non vedere tanta bellezza? Come 

puoi non vederla?  

Fermati davanti a quello specchio. Respira profon-

damente e indossa il tuo rossetto più bello. Sorridi 

e ricordati che in quel riflesso c’è tutta la tua vita 

passata e ci sono ancora le promesse non compiu-

te di domani.  

Non arrenderti. Abbi il coraggio di rimanere, di 

impegnarti. Impara a leggere tra le righe e a osser-

vare le sfumature. Raccogli i cocci del tuo matri-

monio e riponi quel vaso in bella vista. Rispondi a 

quella telefonata e impara a perdonare chi ti vuole 

bene e ha sbagliato. 

 Perché, sai, si può sbagliare almeno una volta in 

quei sessantacinque anni di vita vissuta a decine di 

chilometri di distanza. E non aver paura di lasciar-

ti andare a un pianto liberatorio. C’è posto anche 

per lui, purché non diventi un’abitudine e tuo 

compagno di quarantena. 

Emergenza covid-19 

SPECCHIO RIFLESSO E RISPOSTE NON DATE 
di Sara Teresa Mantione* 

*Assistente sociale specialista  



PIANO SOCIALE REGIONALE 2020: 

attese, aspettative e responsabilità  

in tempi di emergenza sanitaria COVID - 19 

di Danilo Ferrara* 
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N 
ei mesi scorsi, l'Assessore al Welfare, 

Gianluca Gallo, ha presentato la bozza 

del nuovo Piano Sociale Regionale in-

dicando le tre direttrici portanti, vale a 

dire: ”tempo, innovazione, partecipazione”. Al mo-

mento del “lancio mediatico”, l'Assessore si diceva 

fiducioso di poter completare l'iter di legge entro la 

fine dell'anno, rendendo la bozza suscettibile a mo-

difiche ed integrazioni da parte della società civile, 

un'apertura verso l'esterno già sperimentata con 

successo in altre regioni d'Italia. Nel mentre, la no-

stra Regione si ritrovava orfana della sua guida sve-

gliandosi, la mattina dello scorso 15 ottobre, attoni-

ta e sbigottita per la prematura scomparsa della sua 

Governatrice, la “pasionaria” Jole Santelli. Una di-

partita che ha scosso trasversalmente gli animi 

dell'opinione pubblica regionale e nazionale, la-

sciando un grande vuoto emotivo e politico. Il timo-

ne, a questo punto, è passato al vicepresidente Nino 

Spirlì, il quale ha assunto il compito istituzionale di 

traghettare la Giunta verso le nuove elezioni regio-

nali. Ci troviamo, quindi, in un regime ordinario di 

“prorogatio” in cui il Consiglio Regionale può inter-

venire solo in riferimento a questioni urgenti e in-

differibili. Un regime di prorogatio che, sicuramen-

te, stride rispetto alla galoppante emergenza sanita-

ria e sociale che attanaglia il paese e che, in questa 

seconda ondata, ha investito pesantemente anche la 

Calabria. In questo stato di cose che ne sarà, dun-

que, del Piano Sociale Regionale? La Calabria aspet-

ta da troppo tempo questo momento e non può cer-

to permettersi ulteriori ritardi. Il Piano Sociale Re-

gionale è il principale strumento di pianificazione 

dei servizi e degli interventi socio - sanitari. Esso ha 

una durata triennale e deve essere elaborato in mo-

do partecipato,  secondo un'ottica di governance, 

con gli stakeholders e gli attori del sistema. La for-

mulazione 

tecnica di 

questo piano 

deve tenere 

conto, in via 

prioritaria, 

dei suggeri-

menti perve-

nuti dalla ca-

bina di regia 

degli Ambiti 

territoriali e dall' Anci. Ambiti territoriali che, gra-

zie al Piano, devono e possono, finalmente, avviare i 

Piani di Zona, utili a fornire risposte integrate ai 

crescenti bisogni del territorio calabrese. 

 La Regione Calabria accusa, in tal senso, un forte 

ritardo rispetto alle altre regioni italiane, in quanto 

dopo l'emanazione della Legge Regionale n. 23 del 

2003, in attuazione alla legge quadro n. 328 del 

2000,  ha approvato, fino ad oggi, un unico Piano 

Sociale relativo al triennio 2007-2009, la cui realiz-

zazione è stata, tuttavia, preclusa dal mancato pas-

saggio delle competenze gestionali dalla regione ai 

comuni. Il Piano Sociale Regionale per il triennio 

2020-2022 rappresenta, quindi, l'occasione per col-

mare il divario con le altre regioni italiane, dando 

vita e corpo alla tanto agognata riforma del welfare 

calabrese. Sarebbe necessario, a mio avviso, attuare 

un Piano Sociale che abbia un obiettivo strategico 

di fondo, vale a dire investire in un Welfare territo-

riale pubblico centrato sul ruolo forte di comuni e 

regione. Un Welfare territoriale inteso in senso plu-

rale e partecipato con la società civile, secondo mo-

dalità di co-programmazione e co-progettazione 

con il Terzo Settore, ma di matrice prevalentemente 

pubblica e con una particolare attenzione alla fami-

glia. 

Emergenza covid-19 
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Sarebbe auspicabile, inoltre, che il percorso di co-

struzione del Piano Sociale viaggi in parallelo e in 

maniera integrata con il Piano socio-sanitario. Solo 

in questo modo è, infatti, possibile attuare l'integra-

zione socio-sanitaria, fornendo una risposta olistica 

in termini di interventi e programmazione ai pro-

blemi sempre più mutevoli e multidimensionali del-

la società. L’attuale bozza fa riferimento al servizio 

sociale professionale quale priorità per il riconosci-

mento dei livelli essenziali delle prestazioni. Il servi-

zio sociale professionale, come sappiamo, costitui-

sce il perno attorno a cui ruota l'intero sistema delle 

politiche e servizi alla persona, dalla presa in carico 

alle misure di inclusione sociale. A livello nazionale, 

le attività di rafforzamento del servizio sociale pro-

fessionale sono state esplicitate con il Piano Sociale 

Nazionale 2018-2020 e, altresì, dal Piano Regionale 

di contrasto alla povertà 2018-2020. Lo standard di 

rafforzamento del servizio sociale professionale pre-

vede la presenza di un assistente sociale ogni 5000 

abitanti, obiettivo che in Calabria risulta ancora ir-

realizzato. Ciò è causa di una diversa è peggiore per-

cezione della qualità della vita nei territori  calabresi 

rispetto al resto della nazione.  D'altronde, l'indagi-

ne ISTAT sulla spesa sociale nei comuni ci consegna 

un quadro impietoso: a fronte di un contesto multi-

problematico, i cittadini calabresi non godono degli 

stessi servizi alla persona rispetto al resto della peni-

sola, attestandosi all'ultimo posto della classifica. I 

decisori politici devono comprendere che il raggiun-

gimento dei livelli essenziali di assistenza passa at-

traverso un reale e concreto rafforzamento dei servi-

zi sociali professionali, ragion per cui la Regione de-

ve impegnarsi per garantire gli standard di legge. 

Così come è necessario che la Regione accompagni 

attivamente i comuni nel processo di transizione e 

trasferimento delle competenze attraverso adeguati 

percorsi di formazione alle esigue e sovraccariche 

risorse umane presenti negli Enti locali, cosa che 

l'Assessore Gallo ha recentemente annunciato di 

fare. Il ruolo di programmazione della Regione deve 

passare necessariamente da una particolare atten-

zione all'opera di rinforzo organico dei Comuni, i 

quali in virtù dei Fondi derivanti dalle misure di 

contrasto alla povertà, potrebbero assumere diretta-

mente, a tempo determinato, figure professionali 

sociali, amministrative e psico- educative anche in 

deroga ai vincoli di contenimento della spesa. Gli 

Enti locali vanno sostenuti ma, allo stesso tempo, è 

necessario ricorrere ai poteri sostitutivi 

(commissariamento dell'Ambito Territoriale) nei 

confronti di coloro che  si rendano protagonisti di 

gravi inadempienze o ritardi che possano pregiudi-

care l'esigibilità dei diritti delle fasce 

deboli e/o di coloro che lavorano a 

favore della collettività. Particolare 

attenzione, inoltre, andrebbe posta 

anche alla reale attuazione del princi-

pale strumento di trasparenza e co-

municazione, vale a dire il "Bilancio 

Sociale", che gli Ambiti territoriali so-

no tenuti a pubblicare annualmente. Insomma, sia-

mo di fronte ad un processo epocale di trasforma-

zione del welfare regionale ed è necessario uno sfor-

zo congiunto che superi le barriere politiche nell'in-

teresse di una popolazione sempre più stanca, im-

poverita e deprivata che l'attuale scenario di emer-

genza sanitaria ha oltremodo inasprito. Alla luce di 

quanto detto, dobbiamo essere fiduciosi che il pro-

cesso in atto non si fermerà, nonostante il periodo 

di prorogatio.  Per questo è necessario, sin da subi-

to, istituire dei tavoli consultivi di lavoro che veda-

no la partecipazione attiva degli Ambiti territoriali, 

dell'Anci, del Forum del Terzo Settore, di Alleanza 

contro le povertà, dell'Ordine professionale degli 

assistenti sociali della Calabria, degli Osservatori 

regionali, delle Università calabresi, nonché dei sin-

dacati confederali e di tutto il mondo dell'associa-

zionismo. Questa è l'unica strada da perseguire per 

il raggiungimento di un obiettivo comune da rite-

nersi, senza ombra di dubbio, inderogabile ed in-

differibile. 
*Presidente  CROAS Calabria  

“I decisori politici devono comprendere che il 

raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza passa 

attraverso un reale e concreto rafforzamento dei servizi 

sociali professionali, ragion per cui la Regione deve 

impegnarsi per garantire gli standard di legge”.  

Emergenza covid-19 



 

FARSI PONTI PER LIBERARE SOLITUDINI 

Il progetto “S(t)iamo fuori! Socialità e benessere  

per persone con sofferenza psichica” 

di Azzurra Mazzocca ed Emanuela Pascuzzi* 
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I 
l disturbo mentale ha implicazioni in diversi 

aspetti della vita della persona. Il DSM-5 de-

scrive un quadro caratterizzato da difficoltà 

cognitive, nella regolazione delle emozioni o 

nel comportamento, a cui è associato una significa-

tiva sofferenza e inabilità in ambito sociale, lavora-

tivo e in altri importanti settori della vita dell'indi-

viduo.  La graduale diminuzione delle capacità della 

persona di fronteggiare gli aspetti interpersonali, 

sociali e lavorativi è oggetto di intervento specifico 

da parte degli assistenti sociali. Il lavoro professio-

nale è determinante nell’area della prevenzione, 

della cura e della riabilitazione sociale delle patolo-

gie relative alla salute mentale ed ha funzione di 

connessione tra i differenti piani di assistenza previ-

sti dai servizi sociali e sanitari, e tra la persona e il 

suo ambiente. Dun-

que il processo di 

aiuto si articola su 

differenti livelli (la 

persona, il nucleo 

familiare, il servizio 

o i servizi di cura, il 

territorio e le varie 

agenzie in esso pre-

senti), ed ha l’obiet-

tivo di porre al cen-

tro la persona nella 

sua unicità, oltreché 

di promuovere la 

cultura dell’inclusio-

ne e dell’accoglienza 

della diversità.   

Realizzare questa 

mission diventa più 

complesso e diffi-

cile in contesti di 

welfare debole, 

dove le politiche 

sociali e sanitarie 

per la salute 

mentale presen-

tano criticità su 

molti livelli. Nel 

territorio cala-

brese, i bisogni 

multidimensionali espressi dalle persone e dalle 

famiglie si scontrano con risposte quantitativamen-

te e qualitativamente insufficienti. I servizi pubblici, 

per esempio, sono in crescente sotto-dotazione di 

risorse umane e ciò causa criticità nella presa in ca-

rico, nella costruzione e nell’accompagnamento dei 

percorsi assistenziali, che aggravano la condizione 

di vulnerabilità vissuta dall’utenza. A prevalere sono 

gli interventi di tipo bio-medico, all’interno di siste-

mi fondati sul contenimento farmacologico o am-

bientale (v. ricoveri in strutture residenziali). Le 

azioni di prevenzione, abilitazione/riabilitazione e 

di reintegrazione sociale sono molto meno diffuse e 

consolidate. Vi è dunque una scarsa attenzione agli 

aspetti sociali della salute mentale, sia intesi come 

origine del disagio che come parte dei processi di 

cura e riabilitazione. Una condizione che conduce 

le persone e le famiglie a vivere un senso di smarri-

mento, solitudine e di isolamento. Quando non ri-

coverate, le persone con patologie psichiatriche so-

no prevalentemente assistite dalle e nelle proprie 

famiglie. Questo espone sia i malati che le loro fa-

miglie a numerosi rischi Tra i primi, molti rischiano 

di condurre la propria esistenza tra le mura dome-

Voci dal territorio 
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stiche, le seconde 

vanno incontro ad 

un sovraccarico 

emotivo, fisico e 

psicologico che 

può causare ma-

lattia (tra i fami-

liari di pazienti 

psichiatrici sono 

molto diffusi sin-

tomi depressivi, 

generalmente non 

trattati o sottova-

lutati). È su queste 

premesse e in tale contesto che ha agito “S(t)iamo 

fuori. Socialità e benessere per persone con soffe-

renza psichica”, progetto di orientamento psico-

sociale rivolto a persone adulte con problemi di sa-

lute mentale e ai loro familiari di riferimento, assu-

mendo un duplice obiettivo: 1) contrastare l’isola-

mento domestico e il 

rischio di segregazione; 

2) sostenere le famiglie 

nel loro ruolo di caregi-

ving. Promosso dalla 

cooperativa sociale 

Strade di Casa e finan-

ziato dai fondi Otto per 

Mille della Chiesa Val-

dese, il progetto si è 

svolto nell’area urbana 

di Cosenza-Rende, 

coinvolgendo una part-

nership di 9 organizzazioni  per un periodo di 15 

mesi, in azioni riabilitative di tipo psicologico 

(colloqui di supporto individuale e gruppi di auto-

mutuo aiuto tra utenti e tra familiari) e di tipo socio

-educativo (attività di socialità nello spazio urbano 

e nella natura). A partecipare sono state 10 persone, 

4 con disturbo psichiatrico e 6 familiari. Le attività 

proposte hanno prodotto effetti diversi sui singoli 

utenti e sulle loro famiglie, anche in ragione delle 

diverse condizioni di disagio e della quantità e qua-

lità dei supporti di cui ciascuno di loro disponeva. 

Le esperienze 

di socialità al 

di fuori dei 

confini della 

propria abita-

zione – cene 

auto-gestite o 

al bistrot soli-

dale della cit-

tà, passeggiate 

urbane, cine-

ma, passeggia-

te in Sila, un 

weekend di 

turismo sociale-rurale sulla costa tirrenica – sono 

state vissute con entusiasmo. Allo stesso tempo, 

hanno posto sfide sia alle persone che alle loro fa-

miglie. Si è trattato, infatti, di interrompere routine, 

aprirsi e mettersi in relazione con altri, affrontare 

paure, imparare a sentirsi una parte di un tutto più 

ampio del proprio nucleo familiare, apprendere a 

lasciare e a lasciarsi andare.  

Voci  dal territorio 
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Essenziale è stata la 

disponibilità a met-

tersi in gioco, ma 

anche a riflettere 

sulle sensazioni di 

benessere o males-

sere derivanti 

dall’incontro con 

l’altro.  

Per i caregivers, gli 

incontri di auto-

mutuo aiuto si sono 

dimostrati da subito 

un valido strumento 

che, per la prima 

volta nella vita dei partecipanti, ha offerto uno spa-

zio di racconto e condivisione delle proprie ango-

sce, fatiche di cura e preoccupazioni. E di costruire 

relazioni di prossimità.  

È questo il risultato più importante del progetto: 

aver creato ponti per vincere le solitudini. Tra le 

persone e le famiglie sono nate amicizie ed è forte il 

desiderio di andare 

avanti.  

La necessità di farsi 

prossimi ha consenti-

to di non perdersi 

neanche durante il 

lockdown: chiamate e 

video-chiamate tra 

singoli e di gruppo, 

spazi di counselling 

telefonico, scambi via 

chat hanno mantenu-

to attive le relazioni, 

che si proiettano, a 

questo punto, verso 

un nuovo orizzonte di lavoro: come consolidare 

questo micro-reticolo e renderlo generativo di op-

portunità di benessere individuale, familiare e so-

ciale? Intorno a questo interrogativo il gruppo di 

operatori, familiari e persone con disturbo mentale 

ha iniziato ad interrogarsi per co-progettare nuovi 

percorsi. 

Voci dal territorio 

*Azzurra Mazzocca (Assistente sociale specialista) ed Emanuela Pascuzzi (Sociologa Università della Calabria) 

NOTE  
 
1Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. 

 
2Oltre alla cooperativa sociale Strade di Casa, responsa-

bile e capofila, i partner sono: Associazione ASPIC 

Counseling e Cultura, Associazione San Pancrazio, As-

sociazione PAN Pace, Arte e Natura, Cooperativa sociale 

Dignità del Lavoro, Cooperativa sociale Il Segno, Coope-

rativa sociale Otra vez, Università della Calabria-

Dipartimento di Scienze politiche e sociali. 

 
2Alle attività con utenti e famiglie, si sono aggiunte 

azioni trasversali di comunicazione, monitoraggio e va-

lutazione del progetto e di sensibilizzazione pubblica.  



 

IL POLO SCIOLTO  ED I RAPPORTI  
UNIVERSITÀ-PROFESSIONE 

di Endrio Bolgan*  
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L 
’articolo in “Scenari 

Sociali” di marzo 2020 

sui venti anni di forma-

zione universitaria in 

Servizio Sociale dell’UNICAL, in 

particolare le note 

sull’”effervescenza” del polo di 

Crotone, mi ha suscitato una se-

rie di ricordi e riflessioni. 

Lavorando nell’ASP di questa 

Provincia dal 2000 in qualche 

modo ho potuto seguire l’evolu-

zione del polo UNICAL della cit-

tà, collaborando nella supervisio-

ne dei tirocini. 

Ricordo bene il fermento e la 

ventata di entusiasmo che il cor-

so di Servizio Sociale ha portato 

tra i professionisti in loco e in 

generale in Calabria, assieme ai 

contatti con il mondo universita-

rio che parecchi di noi hanno 

avuto grazie al tirocinio e alla 

possibilità, con il percorso acca-

demico offerto da qualche altra 

università, di ottenere la laurea 

integrando il proprio titolo. Cre-

do che l’esperienza formativa del 

polo di Crotone sia stata consi-

derata positiva dal contesto so-

ciale. Ricordo la cerimonia con 

l’allora Presidente della Provin-

cia e i primi laureati che doveva-

no da subito trovare impiego… Vi 

lascio immaginare il risultato!  

La lungimiranza dei politici loca-

li, li ha portati ad investire risor-

se nella forma-

zione di profes-

sionisti non 

pensando alla 

costruzione di 

un sistema di 

servizi sociali 

che potesse 

valorizzare l’in-

vestimento, 

probabilmente considerato co-

stoso, e di conseguenza fatto 

morire l’esperienza non tenendo 

conto della qualità formativa, 

delle capacità della gioventù cro-

tonese e di come le loro cono-

scenze potessero essere investite 

nel territorio. 

Il risultato lo ha sintetizzato la 

ricerca della dott.ssa Esposito 

Danila (2019) “E’ importante ri-

cordare che dal 1998 al 2008 gli 

immatricolati al polo di Crotone 

saranno in totale 290. 80 per il 

corso di laurea in Ingegneria Ge-

stionale e 210 per il corso di 

Scienze del Servizio Sociale. 30 

dei laureati in Ingegneria Gestio-

nale lavorano sul territorio cro-

tonese, 4 nel resto della Calabria, 

9 fuori regione pertanto oltre il 

50% è inserito nel mondo del 

lavoro. Dei 210 laureati in Servi-

zio Sociale il 15% ha trovato 

un’occupazione”. Immagino si 

riferisca ai colleghi che oltre ad 

aver fatto la pazzia di diventare 

Assistenti Sociali hanno avuto il 

coraggio di inserirsi o addirittura 

creare cooperative sociali.  

Credo che i rimanenti siano di-

ventati mogli/mariti, madri/

padri… perdendo la voglia di 

mettersi in gioco dal punto di 

vista professionale; una parte 

siano andati a reggere e svilup-

pare i servizi sociali di qualche 

altra parte del Paese; molti dei 

rimanenti penso abbiano trovato 

impiego al Call-Center “Datel”, 

facendola diventare l’azienda del 

territorio con il più alto numero 

di Assistenti Sociali assunti.  

(Mi ha sempre incuriosito cono-

scere la loro evoluzione nella 

carriera all’interno della ditta, 

perché credo che la formazione 

ricevuta possa averli aiutati nelle 

loro mansioni e nella progressio-

ne lavorativa.) 

Dalla chiusura del polo di Croto-

ne ovviamente i rapporti tra la 

professione locale e l’università 

sono andati a ridimensionarsi. 

Voci dal territorio 
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Non so se sia stato voluto o frut-

to degli eventi, ma l’UNICAL ha 

avuto al suo interno docenti di 

Servizio Sociale di un certo 

“nome”, che in qualche modo 

hanno valorizzato l’insegnamen-

to e permesso la formazione di 

docenti locali. Significativo che 

una crotonese dopo la laurea in 

Scienze del Servizio Sociale, ab-

bia compiuto il percorso univer-

sitario previsto per l’insegna-

mento e lo eserciti all’interno dei 

corsi di Servizio Sociale, conti-

nuando a tener presente questo 

territorio con qualche studio che 

si traduce in pubblicazione. 

Spero che i nuovi docenti, e an-

che gli altri, tengano presente e 

valorizzino la formula “prassi-

teoria-prassi” che è stata traman-

data dalla professione.  

Mi viene da citare il detto “Una 

generazione costruisce il patri-

monio, una se lo gode, una lo 

vende!”.  Ad oggi credo che, per 

quanto riguarda il Servizio Socia-

le, l’università, in generale, si sta 

godendo il patrimonio di cono-

scenze che i “genitori” con una 

formazione specifica, affinate 

nella loro vita lavorativa sono 

arrivati a concepire, volte a met-

tere in atto un certo modo di 

aiutare le persone. “Genitori” che 

hanno dato il loro contributo nel 

creare i servizi che dagli anni ‘70 

del secolo scorso esistono ancora 

oggi, per quanto scassati dalle 

scelte politiche. Si sono impe-

gnati nel creare un percorso for-

mativo che tramandasse le cono-

scenze e la professionalità acqui-

site nel tempo e che potessero 

essere valorizzate dalla ricerca e 

dalla riflessione dell’ambito uni-

versitario, per la gran parte di-

giuno di saperi specifici in Servi-

zio Sociale. 

L’auspicio è che non vengano 

dispersi, che non si perda il con-

tatto con la realtà e le problema-

tiche delle persone, in modo da 

non creare de-

gli “Assistenti 

Sociologi”, 

“Assistenti  Psi-

cologi” o di al-

tro tipo, arri-

vando a dissol-

vere il patrimo-

nio di cui so-

pra. Qualche 

perplessità (più 

di qualcuna), 

considerando 

come si stava 

svolgendo la 

formazione in 

Italia, si è avuta 

quando i con-

tenuti specifici 

della professione non sempre 

sono stati trasmessi da chi la 

professione la conosce, vuoi per 

le regole accademiche esistenti, 

vuoi per una qualche convinzio-

ne nel considerali “semplici” se 

non “inferiori”, quindi trasmissi-

bili da chiunque e non da chi la 

professione la esercita. 

Da un paio d’anni la situazione 

occupazionale è cambiata con 

l’attivazione dei vari Servizi: Red-

dito di Inserimento, Reddito di 

Cittadinanza, che hanno portato 

all’assunzione o a dare incarichi 

professionali a vari Assistenti 

Sociali. 

Voci dal territorio 

*Assistente sociale specialista  

NOTE  

Esposito D.: Relazione incontro Associazione “#Io Resto” Crotone dicembre 2019.  
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