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IL PERCORSO : 



HOBBY REALIZZAZIONE 

DISOCCUPAZIONE ALIENAZIONE

PER GLI ALTRI

PER ME 



Processi di 
Cambiamento

Trasformazioni  
Organizzative

Nuove Professioni 
e/o Competenze

• Innovazioni 
Tecnologiche

• Globalizzazione

• Migrazioni

• Invecchiamento

• Nuove Povertà

• Pandemia 

•   Informatizzazione 
•  Scomparsa ruoli ripetitivi
•  Flessibilità

•  …..

•  Programmatori
•  Digital- Working
•  Iper-velocità

•  …..

Il Cambiamento



CONSEGUENZE NELLO SCENARIO OLTRE IL COVID: 

DISTANZIAMENTO MULTIPLO E COATTO
TEMPI CONTINGENTATI

ABITUDINE ALLA PROGESSIONE 
GEOMETRICA

RAFFORZAMENTO 
DEI LEGAMI FORTI

INDEBOLIMENTO DELLE LOGICHE LINEARI IMMERSIONE NELLE LOGICHE SISTEMICHE

UNIVERSALITA’ DELLE DINAMICHE RESPONSABILITA’ NELLE RELAZIONI LOCALIZZAZIONE DEI FENOMENI 

GREEN NEW DEAL 
ALLEANZE 

GENERAZIONALI
INCLUSIVITA’ 

DIGITALE

ECONOMIA CIVILE E SOCIALE ALLENAMENTO INTERCULTURALE BENE COMUNE E SALUTE PUBBLICA

FIDUCIA NELLA SCIENZA VISIONE A LUNGO TERMINE VALORIZZAZIONE SENZA PREZZO 



SOCIOLOGO: Studioso specializzato nella ricerca e nell’analisi dei comportamenti di 
persone e gruppi e  di fenomeni sociali. Individua problemi; Realizza ricerche; Fornisce 

indicazioni.:  

ECONOMISTA RICERCATORE: Studioso specializzato nella redazione di studi e ricerche
sull'andamento dell'economia. Studia l'impatto economico di investimenti pubblici e privati e
di progetti di sviluppo. Valuta elementi di rischio economico, politico e monetario e di impatto 
sugli sviluppi in industrie e aziende.; 

ANTROPOLOGO: Studioso dell’uomo dal punto di vista sociale, culturale (antropologia 
culturale) e fisico (antropologia fisica); 

PSICOLOGO: Professionista che si occupa di  prevenzione, diagnosi, sostegno 
psicologico, abilitazione e riabilitazione allo scopo di migliorare la qualità di vita 
delle persone.  

GIURISTA:  professionista esperto del diritto il quale esercita una professione 
avente come oggetto la scienza del diritto, come ad esempio la professione 
forense, notarile e giudiziaria. 

I PROFESSIONISTI DELLE SCIENZE UMANE 



“Il lavoro sociale è una professione basata sulla pratica e una 

disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo 

sviluppo sociale, la coesione e l'empowerment e la liberazione 

delle persone. I principi di giustizia sociale, diritti, responsabilità 

collettiva e rispetto delle diversità umani sono centrali per il lavoro 

sociale. Sostenuto dalle teorie del lavoro sociale, delle scienze 

sociali, delle scienze umane e delle conoscenze indigene, il lavoro 

sociale coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide della

vita e migliorare il benessere […]”

(IFSW e IASSW del 2014 – Federazione internazionale degli 

Assistenti sociali e Associazione Internazione delle Scuole di 

Servizio Sociale) 

   Global Definition of Social Work



EDUCATORE 
PROFESSIONALE 

EXTRASCOLASTICO: 

Agisce nell’ambito di servizi 
extrascolastici residenziali, 

semiresidenziali e socio-sanitari. 

 Programma e gestisce interventi 
educativi mirati al recupero e allo 

sviluppo delle potenzialità dei 
soggetti di ogni età per 

raggiungere livelli sempre più 
avanzati di autonomia. 

Predispone e implementa PEI 
individualizzati.

ANIMATORE SOCIALE: 

Realizza attività educative, 
sociali, culturali e di 

intrattenimento finalizzate allo 
sviluppo delle potenzialità delle 
persone e alla prevenzione del 
disagio, nell’ambito di servizi 

socio-educativi, socio-
assistenziali e culturali.

MEDIATORE SOCIALE: 

Cerca di ristabilire un equilibrio 
relazionale in rapporti sociali 

compromessi. 

Agisce in ambito lavorativo, 
familiare, penale e formativo-

educativo

LE PROFESSIONI SOCIALI DELL’AIUTO: CHI SONO I SOCIAL WORKERS? 



LE PROFESSIONI SOCIALI DELL’AIUTO: CHI SONO I SOCIAL 
WORKERS?

PSICOLOGO DI 
COMUNITÀ’:

si prende cura di un contesto 
sociale e delle persone che ne
fanno parte, promuovendone 

lo sviluppo di relazioni 
armoniche e le risorse interne.

OPERATORE 
DELL’ASSISTENZA DI 

BASE: 

in possesso di adeguata 
preparazione professionale, 

svolge la sua attività 
prevalentemente 

nell’assistenza diretta e nella 
cura dell’ambiente di vita sia a
domicilio dell’utente che nelle 
strutture di cura residenziali.

OPERATORE DI STRADA: 

svolge attività di prevenzione, 
assistenza e recupero sociale 
in favore di tutte quelle fasce 
deboli della popolazione che 

vivono in situazioni di degrado 
e di emarginazione al fine di un
loro inserimento in strutture di 

accoglienza. 



Professione che ha come finalità quella di andare a 
prevenire e fronteggiare i cosiddetti “disagi del 

vivere” che impattano il normale fluire della vita di 
singole persone, famiglie, gruppi e\o comunità 
(territoriali o di interessi).

Attraverso la realizzazione di progetti di aiuto smart 

and workable, facilita le azioni di fronteggiamento 
delle persone direttamente interessate, secondo 
un’azione orientata all’empowerment e all’
autodeterminazione delle stesse. In questo modo 
restituisce alle persone un maggior controllo sulla 
propria vita. 

Tramite l’analisi e la valutazione dei bisogni espressi
dai cittadini, contribuisce alla programmazione 
delle politiche della propria organizzazione e del 
proprio territorio.

IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE:  L’ASSISTENTE SOCIALE 



Il Codice Deontologico

Documento che contiene principi e regole
che gli Assistenti Sociali devono 
osservare e fare osservare nell’esercizio 
della propria professione.

Art. 5: “L’assistente sociale fa propri i principi 

fondamentali della Costituzione della 

Repubblica Italiana. Riconosce il valore, la 

dignità intrinseca e l’unicità di tutte le persone e 

ne promuove i diritti civili, politici, economici, 

sociali, culturali e ambientali così come previsti 

nelle disposizioni e nelle Convenzioni 

internazionali”. 

(Titolo II  Nuovo Codice Deontologico Assistenti sociali, 

2020)



LIVELLO NAZIONALE E 
REGIONALE 

LIVELLO 
INTERNAZIONALE

CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE ASSISTENTI 

SOCIALI (CNOAS)

INTERNATIONAL 
FEDERATION OF SOCIAL 

WORK (IFSW)
(CON FUNZIONE CONSULTIVA ALL’ONU)

CONSIGLIO REGIONALE 
ORDINE ASSISTENTI 

SOCIALI 
(CROAS)

INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF SCHOOL
OF SOCIAL WORK (IASSW)

L’ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE IN ITALIA E NEL MONDO 



LIVELLI DI INTERVENTO DELL’ASSISTENTE SOCIALE 

CASEWORK o LAVORO 
SUL CASO

Insieme di azioni che vengono realizzate dall’assistente sociale per 
migliorare la situazione problematica di una singola persona o di una 
singola famiglia. 

GROUPWORK o LAVORO 
CON I GRUPPI  

Si realizza ogni qual volta che tre o più persone hanno, ciascuna per se 
stessa, una finalità di fronteggiamento simile\vicina a quella degli altri. 

COMMUNITY WORK o 
LAVORO DI COMUNITÀ’ 

Processo attraverso cui si aiuta la gente comune a migliorare la propria 
comunità attraverso un’azione collettiva esercitando una maggiore 
influenza sui processi che la riguardano. 



Lavoro di caso: 
aree di intervento

 Obiettivi del suo lavoro

Minori e Famiglia

Disabili

Anziani

Povertà

Dipendenze

Migranti

Facilitare l’autonomia, l’empowerment e 
l’autodeterminazione delle singole 

persone e\o famiglie

Co-costruire benessere personale e 
sociale



Minori e Famiglia



Disabili



Anziani



Le Povertà



Dipendenze



M igrazione



LAVORO CON I GRUPPI  

GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO

GRUPPI DI FORMAZIONE-INFORMAZIONE 

GRUPPI ANIMATIVI 
RICREATIVI 

U.F.E: GRUPPI DI UTENTI E FAMILIARI ESPERTI



LAVORO SOCIALE DI COMUNITÀ’: 

PRINCIPALI AMBITI DI AZIONE:

RIGENERAZIONE URBANA

ANIMAZIONE GIOVANILE

GESTIONE INQUILINI CASE POPOLARI



Le Competenze
 

Accoglie la d0manda

Definisce il bisogno insieme alle persone interessate (need\risk assessment)

Costruisce progetti di aiuto in maniera condivisa 

Attiva le procedure di accesso alle prestazioni e ai servizi presenti sul 
territorio (gatekeeping assessment) 

Svolge funzioni di pianificazione, programmazione, gestione e valutazione 
dei servizi sociali (case management)

Su incarico delle autorità competenti, svolge funzioni di controllo.

Coordina il lavoro di équipe con gli altri enti del territorio. 

Facilita il lavoro di rete e in rete con le persone direttamente interessate dal 
problema ponendosi anche come catalizzatore di rete. 



Le Competenze

Attraverso apposita specializzazione può acquisire competenze per: 

Mediatore Familiare

Mediatore penale 

Funzionario nei servizi per l’inserimento lavorativo delle persone 

Counselor nei centri di alcologia e nei consultori familiari 



La Formazione 

Assistente Sociale

Corso di Laurea Triennale 
Abilitazione e iscrizione all’Albo 

B 

Assistente Sociale Specialista

Corso di Laurea Magistrale
Abilitazione e iscrizione all’Albo A



Settore Pubblico Settore Privato

a) Enti locali (comuni, province, regioni) 

b) Servizio sanitario nazionale (servizi 
sociosanitari per la famiglia, consultori 
familiari, salute mentale, riabilitazione e 
handicap, dipendenze, presidi ospedalieri)
 
c) Ministeri (Giustizia, Lavoro, Interno)  

d) Enti Pubblici para statali (Inail, Inps)

a)Cooperative sociali

b)Casa Famiglie

c)Comunità alloggio

d) Terzo Settore

Libera professione 

Docenza e Attività di 
tutoring universitario
 
Supervisione didattica ai 
Tirocinanti

Sbocchi 
professionali



 


