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Following the recognition of the profession of social worker (Presidential Decree 14/88), it was 
organized  in  Naples  June  14,  1988 a conference  to  discuss  the  theme "What  social  worker  in 
Campania?" on the status of the social  service and on effects  that  such a measure would have 
resulted in  the region.  The conference,  sponsored by the Center  of  social  service  for  adults  in 
Naples, attended the main social and political institutions: the General Directorate of Penitentiary 
Institutions, the Ministry of Justice, the Office of the Inspectorate district of Naples, the Province 
and the City of Naples, the Campania Region and the related departments of the assistance and 
social services, the National Association of Social workers (ANAS), the Institute for Development 
and Education in the South (ISVEIMER), the Association IRI national training centers and training 
(ANCIFAP), and many other characters in the academic and political world of the time.

In the first report, delivered by the president of the province of Naples Salvatore Small (DC), will  
highlight  the  gaps  that  still  invest  the  profession  despite  the  coveted  award.  Primarily  in  the 
collective conception of the figure of social worker still understood as a "spokesman of a service's 
sake, that the state should guarantee" (p. 8), secondly there is the total inadequacy of the preparation 
provided  by private  schools  that  graduate  with  operators,  especially  in  the  South,  "a  level  of 
qualification normally poor" (p. 8), finally, denouncing the status of social legislation 'somewhat 
confused (...), which does not take into account changes in now, compared to the new needs and 
new questions that arise "(p. 7).

In the second report, which was delivered by the Director of the Center social services for adults  
Luciano Sommella,  they illustrated the results of field research that would serve as a basis  for 
discussion  for  the  working  group.  The  sample  of  respondents  included  100  social  workers 
(penitentiary sector, municipal and community health), 7 and 3 operators responsible home. The 
choice  of  methodology  fell  on  a  mixed  solution  quantitative  and  qualitative  questionnaires, 
interviews and analysis of the case. The results of quantitative analysis allow to summarize briefly 
the average profile of the social worker in the regional bell: half of the respondents took the service 
for a short time (length between 5-10 years), almost all he graduated at a private school (13% say 
other qualifications), most do not follow refresher courses or following them in a fragmented and 
discontinuous.

Continues the director of the Center social services for adults Luciano Sommella illustrating the 
results of the qualitative analysis that revealed widespread dissatisfaction, strong "manufacturing 
difficulties, reduced operating spaces (...) managing relations inhomogeneous" (p. 14) although the 
difficulties  decrease  with the  progress  of  service.  The analysis  of  the  case made it  possible  to 
analyze closely the relationship between you and the assistant saw as "the guardian, defender of 
rights weakened and disregarded, the consoler of afflictions, the referee of the disputed relationship, 
the point Reference in recurring moments of misfortune (...); the social  worker is accepted and 
recognized more for the qualities of humanity, sensitivity and patience to those of method "(p. 21). 
Where applicable, the role of manager appears "diluted and fragmented, inevitably stretched the 
performance of routine tasks and formalistic" (p. 19); better not go to the municipal service that, not 
having its own management employees, suffers the lack of an adequate organizational model.

Speaker Lia  Sanicola,  Professor  of  Methodology  of  social  work  at  the  University  of  Parma, 
confirms the period of crisis that is experiencing the profession, even if accompanied by positive 
signs that bode well for the future. If, in fact, there is "a first tendency to preserving the tradition,"  
the social worker is a profession that "captures the new urgency" (p. 24), that is, unable to live, and 
to  live,  the  'experience  of  change.  In  this  regard  the  rapporteur  uses  the  metaphor  of  the 
mountaineer: "If I make the climber, I can not be afraid of the void, so if I make the social worker 
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can not go into panic in front of the change of the other" (p. 25). This phenomenon is expressed 
both outside and within the profession. The factors influencing the external side are: the dependence 
increasingly marked by policy that results in laws that "have an impact on the work (L. 184/83, LR 
1/86); delegation of specialization to other professions (psychology, sociology, pedagogy, etc.); new 
acquisitions of human sciences that allow "out from approximation" (p. 27). The factors influencing 
the internal side are: the impact with users (needs assessment); expectations emerging from the 
academic world (by the diploma at graduation); professional development, "the need is the sign of a 
greater reality, we do not know the needs, but we meet the questions, we measure the questions 
because the need is today's highly unfathomable. We encounter the phenomenon of demand and the 
need to know the emergency that it is in question "(p. 28); "I do not think we want the university 
because the existing schools are bad schools (...) it may be that they are, but if the existing schools 
are in bad schools, enough to create controls. I do not think we want the inclusion of schools of 
social work in the university for this "(p. 31).

Speaker  Giuseppe Acocella,  professor  of  philosophy at  the  University of  Naples  "Federico II", 
according to which the term "crisis" is fitting for a profession that is constantly "on the ridge" (p. 
35) and, paradoxically, the entrance in the academic world, this trend will accelerate even more due 
to the strong dynamism of the institution and it shows the question on specialization: "the social 
worker that you let groped by the prospect of fulfilling generic functions because he believes the 
most important, most  generalising in social reality, by that very fact weakens its specificity and, 
therefore, opens the door to considering social services hunting grounds for employment '(p. 37). 
This does not mean necessarily assume the pessimistic outlook, because uncertainty is inherent in 
most social policies in the academic, or rather, in the input mode of social work in social culture 
still seen as something "residual" (p. 38 ) as demonstrated by the fact that the skills welfare state 
have gradually extended to more categories of the population up to cover the whole field of welfare, 
for example. the state now takes social service operations through attempts to regulate the labor 
market.

Intervenes Ersilia Salvato (PCI), vice-chairman of the Senate Judiciary Committee, according to 
which, in response to the prof. Acocella on the labor issue, said that "community work is a way to 
go" (p.  41) while overcoming the "old visions of welfare" (p. 41). Beyond the good intentions 
(boarding academic recognition, retraining, etc.) you need is "a political will to give this word a 
positive crisis (...) starting with those institutions that are in Rome" (p. 43). The quotation is a veiled 
criticism not only to the political landscape of the period dominated by the center-left now in power  
for more than 20 years but also to a degeneration of democracy to perverse forms of management of 
power (clientelism, absenteeism in Parliament where sat people who do not They had to do with 
politics as porn star Cicciolina, connivance with crime, etc.). Missing five years to Tangentopoli but 
the climate seems next to conspiracies and conspiracy.

Intervenes the mayor of Naples Pietro Lezzi (PSI), which reaffirms the central role in making policy 
choices in social policy more incisive: "I am firmly convinced and persuaded that in political, if not 
born learned, we must receive directions , hints, tips and then try to work out social policies "(p. 45) 
with reference to the European situation which offered more opportunities than in Italy, especially 
regarding the contribution of volunteering, which does not mean" distract "the institutions from 
their duties, "was convinced that if these" ladies "encouraging you to competent assessors, would 
certainly more comprehensive answers" (p. 46). In fact, the relationship of Peter Lezzi highlights a 
progressive approach of the profession to politics until suffering a real addiction to these social 
workers (ladies) to preside over more than proselytism "in schools, in institutions and in public 
opinion public "(p. 46).

Speaker caseworker Marianna Giordano that focuses on the lack of a regional legislation dedicated 
to social assistance after the Presidential Decree 616/77 disputing the administration of Clement 
Nando "which continues to act with interventions to rain, welfare and without logic (...) The symbol 
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chosen for the conference, the arrow with its spiral movement, the figure open, the light and shade, 
is a sign of what is to suggest, a research "(p. 53) . The sense of crisis in the social service is 
expressed  in  the  question by the  title  of  the  Conference  "Which  social  worker?"  And passing 
through three elements: training, institutional position and commitment for change.

"At the institutional level, it emerges, after the opening season of the seventies, a tendency to social 
defense,  which  is  expressed  by the  bureaucratization  of  the  interventions.  It  requires  a  strong 
function of social control geared more repression, that the promotion or aid. The social worker feels 
crushed in a gear and often can not express the full potential of its role, because isolated, deprived 
of  means,  sometimes  actually  in  a  crisis  of  identity.  The  framework  provided  by  the  service 
operators from Campania is eloquent. It describes a situation in which social 1'Assistente, although 
aware of its role can not express in the entity where he works its function, is excluded from the 
program, no voice on policy, is the poorest service tools and resources within administrations more 
complex (health, justice, etc.), which also spend for other sectors "(pp. 56-57).

"In the eighties there was however a strong stalemate between the social workers, the prevalence, 
for a thousand different reasons and circumstances, of a bureaucratic role on promoting function, or, 
even, the reduction in the resolution of cases individual, rather than a global action on the causes of 
the problems. There is a difficulty in expressing their professional-level service management and 
policy guidelines. It has been involved in tighter mesh of the legislation establishing the services, so 
that social workers often expressed in a "soft" policy of repression: in the field of drug addiction in 
prison, with the minor, etc. "(pp. 57- 58).

"While  the mission of social service implies a strong involvement with the public for improving 
services, social workers find themselves very often represent a way of the authoritarian State that 
intervenes  to  control,  suppress,  but  does  not  act  to  remove  the  causes  the  discomfort.  An 
intervention that does not aim at growth of the company, but rather a normalization. Social workers 
end up representing the instances of defense and functioning of the state rather than the needs of 
citizens. (...) In Naples, in Campania lacks a culture of social services, while it is very present a  
welfare system in which the political system based on consensus (...); It is growing among social 
workers awareness of the need to rediscover this perspective fundamental work "(pp. 58-59).

Speaker caseworker Rosanna Rubino secretary of ANAS Campania claiming the merit of ANAS in 
having obtained the recognition of the profession.  Also replies to the accusations of those who 
believed that social work had not its methods or that he had helped to "take care in a new way" (p.  
64) and that, instead, the problems are due "to a system of political patronage that contrasts sharply 
with the values of which social services are bearer "(p. 64). The fault, in other words, it is always 
the other "in the first place the State which, after having issued the Presidential Decree of 14 as a 
result of the" struggle "of the association, in fact delaying the implementation (...) then Bodies It  
serves social workers who must overcome the tendency to use the social worker as a producer of 
practices or mediators of conflicts (...) the South "(pp. 64-65).

Intervenes Ambretta Rampelli, director of the Coordination of Social Workers of Campania, which 
states that the failure of the social service was not doing anything to claim positions of power within 
the institutions, despite the "ideological force" of the profession (the term is repeated 2 times: pp. 69 
and 71). The profession, after all, has always been characterized to represent instances of the female 
world  in  which,  for  far  too  long,  he  bears  the  burden  of  care  and  control  of  the  outcast. 
Nevertheless, it was possible to offer "all interventions excellent", albeit relegated in the residual 
"of capitalist society" (p. 67). Another mistake was not having claimed leadership roles actually 
different from those that control social (health, town hall, school) although there is a form of control 
"good" if "part of the process as an opportunity to help recruitment responsibility of the user "(p. 
69).

"In here it seems appropriate to denounce once again the moral and political responsibility of those 
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who have managed for years the Education and with his laziness and bad faith has allowed the 
perpetuation of the scandal of poor or non-existent schools of social work, providing only degree, 
which did not correspond a real professional training and thereby lowering the cultural level of 
social workers (...) and evaluate the non-existence of levels of preparation, monitoring reports, the 
incongruity of internships "(p. 70). "Here we now claim the power of service management and we 
do not want that this management is entrusted to others (...) to prevent other professionals, some 
emerging, who were trying to enter the labor market or to bargain power, approprino social service 
in instrumental road "(p. 72).

Speaker caseworker Rosmina Viscusi which highlights some of the weaknesses of the DPR 14/87: 
"Schools with special objectives were seen by the huge burden of responsibility to validate tens of 
thousands of  diplomas despite  having neither  the facilities  nor  the means suitable  and without 
receiving the necessary instructions from the Ministry methodological follow (...) Among the social 
workers  that  work  was  created  an  absurd  discrimination:  those  who are  employed  in  a  public 
institution we have seen to recognize the validity of the law, while  those busy in private must 
provide validation (...) Social workers unemployed have seen in their condition, not a misfortune, 
but a fault punishable by exclusion from competitions to not have sustained other 8 exams or having 
discussed the thesis (...)  The more recent interpretations of Article. 6 of the decree calling into 
question the legal validity of the diploma so obtained (...) The private schools of social work (96 in 
all) have seen "rewarded" with the disavowal of all diplomas issued so far "(pp. 73-74) .

Intervenes  Giuliana  Buonopane,  director  of  social  work  at  the  training  school  of  civilian 
penitentiary for adults of Rome, which sets out the actions of renovation of the school: the stage on 
organized crime (October 1987) on L. 663/86 (Gozzini law) The inter-professional meeting on the 
topic "The interaction with the intervention trattamentale control needs after the law 10/10/1986 n. 
663 ",  the seminar on" Treatment  of drug addicts  in prisons "in which were listed methods of 
treating intra moenia and objectives drug-psychological intervention by external social care team. 
As for the discussion on the specialization of the profession, it is believed that the main objective is 
to enhance the professional skills that already exist in order to "provide a model of a social worker 
entered fully in the socio-cultural policy" (p. 93) .

Speakers social workers Paola Celentano, Olga and Giovanni Fusella Spasiano of the Court for the 
right  of the patient,  according to  which the welfare crisis  has  also affected hospitals  that  have 
become  the  "factory  of  consent":  allocation  of  personnel  recommended  by  political  parties, 
Outsourcing of supplies and services through procurement driven, "kidnapping" patients "to force 
the community to give more and more resources and more power" (p. 101). The relationship of 
social workers, however, presents the ambiguous aspects. While denouncing the mix of services 
with politics:  "the social  service ends thus to  be considered and used as a sort  of bureaucratic 
service  in  favor  of  the  administration  of  the  hospital,  more  useful  in  solving  problems  of  the 
hospital that the patient "(p. 102), on the other hand claims a role of leadership," the first task of the  
professional social work is certainly to participate in the formation of social policy of the institution 
and to help determine it "(p . 103), not despising any alliances with "other operators willing basic" 
(p.  103)  that  would  have  the  task  of  probing the  new needs  of  the  population.  The  favorable 
opportunity presented  itself  with  the  "Law for  the  rights  of  the  sick",  before  Parliament,  on  a 
proposal by the Democratic Federal Movement, which, along with the "Charter of Patients' Rights", 
was supposed to represent a valuable contribution for the affirmation of social rights in Italy. "The 
Charter also because of its substance, can be the ideal appendage to a professional code of ethics, 
which necessarily meant to express abstract principles and provide general guidelines" (p. 105).

Intervenes social worker Silvia Rovito of CSSA of Naples, according to which, despite the law 
reform of  the  penitentiary and subsequent  updates,  "the  task  of  the  social  services  risks  being 
reduced exclusively to control and to comply with the instructions of the law (...) all this has created 
a  sense  of  frustration  with  today's  syndrome burn  out  the  flight  from the  profession,  taking a 
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bureaucratic role "(p. 114). At the same time over the years it has come to a new awareness of 
professional, lacking the "myth" that "the progressive capitalist development automatically leads to 
progress for all" (p. 115), which will conclude shortly with the collapse of ideological barriers and 
the end of socialist utopias.

Speaker caseworker Isabella Mastropasqua District  Office Social  Service for Minors of Naples, 
taking the intervention of fellow Rovito, denounces "the working conditions of social workers and 
existing allocations  inadequate,  the lack of  a  culture of  solidarity"  (p.  119),  and especially the 
inaction of the institutions that is expressed in the "lack of a policy on youth wing" (p. 118). Unlike  
fellow Rovito, however, it belies the "lack of facilities in the external reality" (p. 114) that, instead, 
should be involved through "launching experimental projects" (p. 118).

Speakers  social  workers  Maria  Luisa  Minieri  and  Luigi  Bucci  of  regional  coverage  for  drug 
addiction (42 USL) denouncing the failure to integrate social care 10 years from the L. 833/78 on 
the  NHS.  The  proliferation  of  laws  and  "sneaky"  sector  contributed,  in  fact,  spread  the 
fragmentation of services: L 685/75, 194/78 L., L. 405/75, 180/80 L., L. 730/83 DMS 08.08.1985, 
LLRR 11/84 and 1/88. The divisions also meander in the same social workers who "fail to create a 
single  view  of  initiatives  and  projects  supplemented  by a  strong  proposal  for  the  institutional 
bodies" (p. 123). While in some areas such as, eg., In justice, there is a good organization with a lot 
of  training  and management,  professional  role  in  clinical  and  health  "is  confused between  the 
negation of leadership and management skills and the demand for both performance numerous as 
diverse and poorly defined "(p. 124).

Continuing  their  relationship  social  workers  Maria  Luisa  Minieri  and  Luigi  Bucci  of  regional 
coverage for drug addiction (42 USL): "even the skinny professional profile set out in Presidential 
Decree  821/84,  relegating  the  position  of  social  workers  in  just  two  levels  -  collaborator  and 
coordinator -, is part of the same restrictive view. The contractually derived from DPR 761/79 and 
270/86 reported in the DPR is far from the corresponding ones for training, responsibilities and 
functions,  roles,  health,  para-medical,  administrative  and  technical  staff.  Even  the  approval  of 
Presidential Decree 14/87, which recognized that the only degree qualifying diploma at University 
Schools, curing the position of the operators already in service in the public, and that it stopped the 
domain of private law training, has had up to this when substantial positive effects in employment 
and contract '(p. 124).

Intervenes the social worker in charge of the rehabilitation Fiorella Cava USL 39 that focuses the 
analysis  on  the  basis  of  three  levels:  the  global  situation,  the  resources  available  and  any 
assumptions intervention. First of all it denounces the "uneven training, performed mostly in private 
schools with scarce cultural traditions, sometimes with poor bargaining position at the lower limits 
of the hierarchy and pay: the particularly access in the various sectors it is located on the 6th level 
of 10 for local authorities, on the 6th of 11 in Health, the 6th of 8 in the state coexisting on par with  
nurses, teachers etc; Instead, in autumn Region colleagues are not framed as such and not operate as 
such but with "alchemy union" and different, the qualification allows entries far more satisfactory 
than the 6th level "(p. 126).

Convegno di Napoli 14 Giugno 1988
Recensione di Luigi Badolati

All'indomani del riconoscimento della professione di assistente sociale (DPR 14/88), fu organizzato 
a  Napoli  il  14  giugno  1988  un  convegno  per  discutere  sul  tema  “Quale  assistente  sociale  in 
Campania?” ovvero sullo stato dell'arte del servizio sociale e sugli effetti che tale provvedimento 
avrebbe comportato nella regione. Al convegno, promosso dal Centro di servizio sociale per adulti 
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di  Napoli,  parteciparono le  principali  istituzioni  sociali  e  politiche:  la  Direzione generale  degli 
Istituti  Penitenziari,  il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia,  l'Ufficio  dell'Ispettorato  distrettuale  di 
Napoli,  la  Provincia  ed  il  Comune  di  Napoli,  la  Regione  Campania  ed  i  relativi  assessorati 
all'assistenza ed ai servizi sociali, l'Associazione nazionale di assistenti sociali (ANAS), l'Istituto 
per  lo  sviluppo  e  l'istruzione  nel  meridione  (ISVEIMER),  l'Associazione  nazionale  centri  IRI 
formazione  e  addestramento  professionale (ANCIFAP),  e  molti  altri  personaggi  del  mondo 
accademico e politico dell'epoca. 

Nella prima relazione, pronunciata dal presidente della provincia di Napoli Salvatore Piccolo (DC), 
si evidenziano le lacune che ancora investono la professione nonostante l'ambito riconoscimento. In 
primis la  concezione  nell'immaginario  collettivo  della  figura  di  assistente  sociale  inteso  ancora 
come un «portavoce di una assistenza fine a sé stessa,  che lo Stato dovrebbe garantire» (p. 8), 
secondariamente si riscontra tutta l'insufficienza della preparazione fornita dalle scuole private che 
diplomano  degli  operatori  dotati,  specialmente  nel  meridione,  di  «un  livello  di  qualificazione 
normalmente  scadente»  (p.  8),  infine,  si  denuncia  lo  status  della  legislazione  sociale«alquanto 
confusa (…), che non tiene conto dei cambiamenti della società, rispetto ai nuovi bisogni e alle 
nuove domande che emergono» (p. 7). 

Nella seconda relazione, pronunciata dal Dirigente del Centro servizi sociali per adulti  Luciano 
Sommella,  si  illustrarono  i  risultati  di  una  ricerca  sul  campo  che  sarebbero  serviti  da  base  di 
discussione per i lavoro di gruppo. Il campione degli intervistati comprendeva 100 assistenti sociali 
(settore penitenziario,  municipale  e sociosanitario),  7  responsabili  e  3  operatrici  domiciliari.  La 
scelta della metodologia è ricaduta su una soluzione mista quanti-qualitativa: questionari, interviste 
e analisi di caso. I risultati dell'analisi quantitativa permettono di riassumere in sintesi il profilo 
medio dell'assistente sociale nell'area regionale campana: metà degli intervistati ha preso servizio da 
poco tempo (anzianità tra i 5-10 anni), quasi la totalità ha conseguito il diploma presso una scuola 
privata (il 13% dichiara altri titoli di studio), la maggior parte non segue dei corsi di aggiornamento 
o li segue in maniera frammentata e discontinua. 

Prosegue il dirigente del Centro servizi sociali per adulti Luciano Sommella che illustra i risultati 
dell'analisi  qualitativa  che  ha  messo  in  luce  una  diffusa  insoddisfazione,  forti  «difficoltà 
realizzative, spazi operativi ridotti (…) gestione dei rapporti non omogenei» (p. 14), sebbene le 
difficoltà diminuiscano con il progredire dell'anzianità di servizio. L'analisi di caso ha permesso di 
analizzare  da  vicino  il  rapporto  intercorrente  tra  l'utente  e  l'assistente  visto  come «il  tutore,  il 
difensore di diritti affievoliti e disattesi, il consolatore di afflizioni, l'arbitro di contese relazionali, il  
punto  di  riferimento  nei  ricorrenti  momenti  di  disgrazia  (…);  l'assistente  sociale  è  accettato  e 
riconosciuto più per le doti di umanità, sensibilità e pazienza che per quelle di metodo» (p. 21). 
Laddove  previsto,  il  ruolo  di  dirigente  appare  «stemperato  e  disorganico,  fatalmente  proteso 
all'assolvimento di compiti routinari e formalistici» (p. 19); non meglio va per il servizio municipale 
che,  non  avendo  un  proprio  quadro  dirigente,  soffre  la  carenza  di  un  modello  organizzativo 
adeguato. 

Interviene Lia Sanicola, docente di Metodologia del servizio sociale presso l'Università di Parma, 
che conferma la fase di crisi che sta vivendo la professione, anche se accompagnata da segnali 
positivi che promettono bene per il futuro. Se, infatti, c'è «una prima tendenza alla conservazione 
della tradizione», l'assistente sociale è una professione che «riesce a cogliere le urgenze nuove» (p. 
24), cioè, riesce a vivere, e a far vivere, l'esperienza del cambiamento. A tal proposito la relatrice 
utilizza la metafora dell'alpinista: «se faccio lo scalatore, non posso aver paura del vuoto, così se 
faccio l'assistente sociale non posso andare in panico di fronte al cambiamento degli altri» (p. 25). 
Tale fenomeno si esprime sia all'esterno che all'interno della professione. Gli elementi che incidono 
sul versante esterno sono: la dipendenza sempre più marcata dalla politica che si traduce nelle leggi 
che «hanno una ricaduta sul lavoro (L. 184/83, LR 1/86); la delega della specializzazione ad altre 
professioni (psicologia, sociologia, pedagogia, etc.); le nuove acquisizioni delle scienze umane che 
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permettano di «uscire dall'approssimazione» (p. 27). Gli elementi che incidono sul versante interno 
sono:  l'impatto  con  l'utenza  (analisi  dei  bisogni);  le  aspettative  emergenti  verso  il  mondo 
accademico (dal diploma alla laurea); l'aggiornamento professionale: «il bisogno è il segno di una 
realtà  più  grande,  noi  non  conosciamo  i  bisogni,  ma  incontriamo  le  domande,  misuriamo  le 
domande perché il bisogno è una realtà altamente insondabile. Noi incontriamo il fenomeno della 
domanda e conosciamo il bisogno per quella emergenza che esso è nella domanda» (p. 28); «non 
credo che noi vogliamo l'università perché le scuole attuali siano delle cattive scuole (…) può darsi 
che lo siano, ma se le scuole attuali sono della cattive scuole, bastava creare dei controlli. Non credo 
che noi vogliamo l'inserimento delle scuole di servizio sociale nell'università per questo» (p. 31). 

Interviene Giuseppe Acocella, docente di filosofia all'Università di Napoli “Federico II”, secondo il 
quale il termine “crisi” si addice per una professione che si trova costantemente «sul crinale» (p. 35) 
e, paradossalmente, l'ingresso nel mondo accademico, accelererà ancora di più questa tendenza a 
causa della forte dinamicità di tale istituzione e lo dimostra la questione sulla specializzazione: 
«l'assistente sociale che si lascia tentare dalla prospettiva di assolvere funzioni generiche perché le 
crede  più  importanti,  più  generalizzanti  nella  realtà  sociale,  con  ciò  stesso  depotenzia  la  sua 
specificità e, quindi, apre le porte a considerare i servizi sociali terreni di caccia per l'occupazione» 
(p. 37). Ciò non significa per forza ipotizzare delle pessimistiche prospettive, perché l'incertezza è 
insita più nelle politiche sociali che in quelle accademiche, o meglio, nelle modalità di inserimento 
del servizio sociale nella cultura sociale visto ancora come qualcosa di “residuale” (p. 38) e lo 
dimostra il fatto che le competenze assistenziali dello Stato si sono progressivamente estese a più 
categorie della popolazione fino ad abbracciare tutto l'ambito del benessere, ad es. lo Stato oggi 
compie interventi di servizio sociale anche attraverso i tentativi di regolare il mercato del lavoro. 

Interviene Ersilia Salvato (PCI), vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato, secondo la 
quale, in risposta al prof. Acocella sul problema del lavoro, afferma che «i lavori socialmente utili 
sono una strada da percorrere» (p. 41) pur superando le «vecchie visioni di assistenzialismo» (p. 
41).  Al di là dei buoni propositi (approdo accademico, riconoscimento, riqualificazione, etc.) ciò 
che serve è «una volontà politica di dare a questa parola crisi un segno positivo (…) a cominciare da 
quelle istituzioni che sono a ROMA» (p. 43). La citazione è velatamente critica non solo verso il 
panorama politico dell'epoca dominato dal centrosinistra ormai al potere da più di 20 anni ma anche 
verso  una  degenerazione  della  democrazia  verso  forme  perverse  di  gestione  del  potere 
(clientelismo, assenteismo, connivenza con la criminalità, etc.). 

Interviene il sindaco di Napoli Pietro Lezzi (PSI) il quale ribadisce il ruolo centrale della politica 
nell'effettuare scelte più incisive nelle politiche sociali: «sono fermamente convinto e persuaso che 
nell'attività politica, se non si nasce imparati, bisogna ricevere, indicazioni, consigli, suggerimenti 
per poi cercare di elaborare delle politiche sociali» (p. 45) in riferimento alla situazione europea che 
offriva  più  opportunità  rispetto  all'Italia,  specialmente  per  quanto  riguarda  l'apporto  del 
volontariato, il che non significa “distrarre” le istituzioni dai propri doveri, «ben convinto che se 
queste “signore” si rivolgessero agli assessori competenti, certamente avrebbero delle risposte più 
esaurienti» (p. 46). Di fatto la relazione di Pietro Lezzi mette in evidenza un processo di progressivo 
avvicinamento della professione alla politica fino a subire una vera e propria dipendenza affinché 
queste  assistenti  sociali  (signore)  possa  occuparsi  di  più  di  proselitismo  «nelle  scuole,  nelle 
istituzioni e nell'opinione pubblica» (p. 46). 

Interviene  l'assistente  sociale  Marianna  Giordano  che  pone  l'accento  sulla  mancanza  a  livello 
regionale di una legislazione dedicata all'assistenza sociale dopo il DPR 616/77 polemizzando con 
l'amministrazione di Nando Clemente«che continua ad agire con interventi a pioggia, assistenziali e 
privi di logica (…) Il simbolo scelto per il convegno, la freccia con il suo movimento a spirale, la 
figura aperta, il chiaroscuro, è un segno di ciò che si intende proporre, un percorso di ricerca» (p. 
53). Il senso della crisi in cui versa il servizio sociale si esprime nell'interrogativo espresso dal titolo 
del  Convegno “Quale  assistente  sociale?”  e  che  passa  attraverso  3  elementi:  la  formazione,  la 
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collocazione istituzionale e l'impegno per il cambiamento. 

«A livello istituzionale, emerge, dopo la stagione di apertura degli anni Settanta, una tendenza alla 
difesa  sociale,  che  si  esprime  con  la  burocratizzazione  degli  interventi.  Si  richiede  una  forte 
funzione  di  controllo  sociale  orientata  più  alla  repressione,  che  alla  promozione  o  all'aiuto. 
L'assistente sociale si sente schiacciato in un ingranaggio e spesso non riesce ad esprimere tutte le 
potenzialità del suo ruolo, perché isolato, privato di mezzi, a volte effettivamente in crisi di identità.  
Il quadro offerto dagli operatori dei servizi campani è eloquente. Si descrive una situazione in cui 
1'Assistente sociale, pur consapevole del suo ruolo, non riesce ad esprimere nell'ente in cui lavora la 
sua funzione, viene escluso dalla programmazione, non ha voce sulle politiche, è il servizio più 
povero di strumenti e risorse nell'ambito di Amministrazioni più complesse (sanità, giustizia etc.), 
che pure spendono per altri settori» (pp. 56-57).

«Negli anni Ottanta si è registrata però una forte fase di stallo tra gli assistenti sociali, il prevalere, 
per  mille  circostanze e cause diverse,  di  un ruolo burocratico sulla  funzione di  promozione,  o, 
anche, la riduzione dell'attività alla risoluzione di casi singoli, piuttosto che ad un'azione globale 
sulle cause dei problemi. Si registra una difficoltà ad esprimere la propria professionalità a livello di 
gestione dei servizi e di orientamenti politici. Si è rimasti coinvolti nelle maglie più strette della 
legislazione istitutiva dei servizi, così che gli assistenti sociali esprimono spesso in modo “soft” una 
politica repressiva: nel campo delle tossicodipendenze, nel settore penitenziario, con i minori, etc» 
(pp. 57-58).

«Mentre  1'obiettivo  del  servizio  sociale  implica  un  forte  coinvolgimento  con  i  cittadini  per  il 
miglioramento dei servizi, gli assistenti sociali si ritrovano molto spesso a rappresentare 1'aspetto 
autoritario dello Stato che interviene per controllare, reprimere, ma non agisce per rimuovere le 
cause  del  disagio.  Un intervento  che  non mira  alla  crescita  della  società,  ma  piuttosto  ad  una 
normalizzazione.  Gli  assistenti  sociali  finiscono  per  rappresentare  le  istanze  di  difesa  e 
funzionamento dello Stato piuttosto che i bisogni dei cittadini. (…) A Napoli, in Campania manca 
una cultura del sociale e dei servizi,  mentre è molto presente un sistema assistenziale su cui il 
sistema politico basa il consenso (…); sta crescendo tra gli assistenti sociali la consapevolezza di 
dover riscoprire quest'ottica fondamentale di lavoro» (pp. 58-59). 

Interviene l'assistente  sociale  Rosanna Rubino e  segretaria  dell'Anas Campania che rivendica il 
merito dell'ANAS nell'aver ottenuto il riconoscimento della professione. Ribatte inoltre alle accuse 
di chi riteneva che il servizio sociale non avesse propri metodi né che avesse contribuito a «fare 
assistenza in modo nuovo» (p. 64) e che, invece, i problemi sono da ricondurre «ad un sistema di 
clientelismo politico che contrasta fortemente coi valori di cui il servizio sociale è portatore» (p. 
64). La colpa, in altre parole, è sempre degli altri: « in primo luogo lo Stato il quale, dopo aver  
emanato il DPR 14 a seguito delle “lotte” dell'associazione, ne ritarda di fatto l'attuazione (…) poi 
gli  Enti  in  cui  operano  gli  assistenti  sociali  che  debbono  superare  la  tendenza  ad  utilizzare 
l'assistente sociale come produttore di pratiche o mediatori di conflitti (…) il Sud» (pp. 64-65).     

Interviene Ambretta Rampelli, dirigente del Coordinamento Assistenti Sociali della Campania, la 
quale  afferma  che  l'errore  del  servizio  sociale  è  stato  di  non  aver  fatto  nulla  per  rivendicare 
posizioni di potere all'interno delle istituzioni, nonostante la “forza ideologica” della professione (il 
termine è ripetuto 2 volte: pp. 69 e 71). La professione, del resto, si è sempre caratterizzata per 
rappresentare le istanze del mondo femminile sul quale, da troppo tempo ormai, grava il carico del 
lavoro di cura e del controllo dei reietti. Nonostante ciò, è stato possibile offrire «interventi tutti di  
ottimo livello», seppur relegati nell'ambito residuale «della società capitalistica» (p. 67). Un altro 
errore è stato quello di non aver rivendicato ruoli direttivi in realtà diverse da quelle deputate al 
controllo sociale (sanità, municipio, scuola) sebbene vi sia una forma di controllo “buona” se «si 
inserisce nel processo di aiuto come momento di assunzione di responsabilità da parte dell'utente» 
(p. 69).
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«In  questa  sede  mi  sembra  opportuno  denunciare  ancora  una  volta  la  responsabilità  morale  e 
politica di chi ha gestito per anni la Pubblica Istruzione e con la sua ignavia e malafede ha permesso 
il perpetuarsi dello scandalo di pessime o inesistenti scuole di servizio sociale, fornitrici solo di 
titolo di studio, cui non corrispondeva una reale preparazione professionale ed abbassando quindi il 
livello culturale degli  assistenti  sociali  (…) e valutare l'inesistenza di livelli  di  preparazione,  di 
rapporti di supervisione, l'incongruità dei tirocini» (p. 70). «Ecco noi ora rivendichiamo il potere di 
gestione dei servizi e non vogliamo che tale gestione sia affidata ad altri (…) per evitare che altre 
professionalità,  di  cui  alcune  emergenti,  che  cercavano  di  entrare  nel  mercato  del  lavoro  o  di 
contrattare potere, si approprino del servizio sociale in via strumentale» (p. 72). 

Interviene l'assistente sociale Rosmina Viscusi che mette in luce alcune deficienze del DPR 14/87: 
«Le scuole dirette a fini speciali si sono viste gravare dall'immane compito di convalidare decine di 
migliaia di diplomi pur non avendo né le strutture né i mezzi adatti e senza ricevere dal Ministero le 
necessarie istruzioni metodologiche da seguire (…) Tra gli assistenti sociali che lavorano è stata 
creata un'assurda discriminazione: chi è occupato in un ente pubblico si è visto riconoscere di diritto 
la validità del titolo, mentre chi è occupato nel privato deve provvedere alla convalida (…) Gli 
assistenti sociali disoccupati hanno visto nella propria condizione, non una sfortuna, ma una colpa 
punibile con l'esclusione dai concorsi per non avranno sostenuto altri 8 esami né aver discusso la 
tesi  (…) Le più recenti  interpretazioni  dell'art.  6 del  decreto mettono in discussione la  validità 
giuridica del diploma così conseguito (…) Le scuole di servizio sociale private (96 in tutto) si sono 
viste “premiate” con il disconoscimento di tutti i diplomi rilasciati finora» (pp. 73-74).

Interviene Giuliana Buonopane,  direttore di  servizio sociale  presso la  scuola di  formazione del 
personale civile penitenziario per adulti di Roma, che illustra le iniziative di aggiornamento della 
scuola:  lo  stage  sulla  criminalità  organizzata  (ottobre  1987)  sulla  L.  663/86  (legge  Gozzini), 
l'incontro inter-professionale sul tema “L'interazione dell'intervento trattamentale con le esigenze di 
controllo dopo la legge 10.10.1986 n. 663”, il  seminario sul “Trattamento dei tossicodipendenti 
detenuti”  in  cui  sono  stati  indicati  i  metodi  del  trattamento  intra  moenia e  gli  obiettivi 
dell'intervento farmaco-psicologico mediante l'equipe sociosanitaria esterna. Per quanto riguarda il 
discorso  sulla  specializzazione  della  professione,  si  ritiene  che  l'obiettivo  prioritario  sia  di 
valorizzare le professionalità che già sussistono in modo da «offrire un modello di operatore sociale 
inserito pienamente nell'area socio-culturale politica» (p. 93). 

Intervengono gli assistenti sociali Paola Celentano, Olga Fusella e Giovanni Spasiano del Tribunale 
per i diritto del malato, secondo i quali la crisi del welfare ha investito anche gli ospedali che sono 
diventati delle “fabbriche di consenso”: allocazione di personale raccomandato dai partiti politici, 
affidamento  a  terzi  di  forniture  e  servizi  tramite  appalti  pilotati,  “sequestro”  dei  pazienti  «per 
costringere la  comunità  a  cedere  sempre più  risorse e  più potere»  (p.  101).  La relazione degli 
assistenti  sociali,  tuttavia,  presenta  degli  aspetti  ambigui.  Se  da  una  parte  si  denuncia  la 
commistione  dei  servizi  con  la  politica:  «il  servizio  sociale  finisce  in  tal  modo  per  essere 
considerato ed utilizzato come una specie  di  servizio burocratico a  favore dell'amministrazione 
dell'ospedale, utile più a risolvere problemi dell'ospedale che del malato» (p. 102), d'altra parte si 
rivendica  un  ruolo  di  protagonismo:  «il  primo  compito  del  servizio  sociale  professionale  è 
certamente quello di partecipare alla formazione della politica sociale dell'ente e di contribuire a 
determinarla» (p. 103), non disprezzando eventuali alleanze con «altri volenterosi operatori di base» 
(p. 103) che avrebbero il compito di sondare i nuovi bisogni della popolazione. L'occasione propizia 
si è presentata con la “Legge quadro per i diritto del malato”, all'esame del Parlamento, su proposta 
dal  Movimento federativo democratico che,  insieme alla “Carta dei  diritti  del  malato”,  avrebbe 
dovuto rappresentare un valido contributo per l'affermazione dei diritti sociali in Italia. «La Carta, 
inoltre,  proprio  per  la  sua  concretezza,  può  rappresentare  l'ideale  appendice  ad  un  codice 
deontologico professionale, che è necessariamente destinato ad esprimere principi astratti e a fornire 
indicazioni generiche» (p. 105). 
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Interviene l'assistente sociale Silvia Rovito del CSSA di Napoli secondo la quale, nonostante la 
legge  di  riforma  dell'ordinamento  penitenziario  e  i  successivi  aggiornamenti,  «il  compito  del 
servizio sociale rischia di ridursi  esclusivamente al controllo ed al rispetto della prescrizione di 
legge (…) tutto ciò ha generato oggi un senso di frustrazione con sindrome di “burn out” alla fuga 
dalla professione, all'assunzione di un ruolo burocratico» (p. 114). Allo stesso tempo nel corso degli  
anni si è giunti ad una nuova consapevolezza professionale, venendo a mancare il “mito” per cui «il  
progressivo sviluppo capitalistico porta automaticamente ad un progresso per tutti» (p. 115), che si 
concluderà  a  breve  con  il  crollo  delle  barriere  ideologiche  e  la  fine  delle  utopie  socialiste  (il 
convegno precede di un anno la caduta del Muro di Berlino e di 5 anni Tangentopoli).

Interviene  l'assistente  sociale  Isabella  Mastropasqua dell'Ufficio distrettuale  servizio  sociale  per 
minorenni di Napoli che, riprendendo l'intervento della collega Rovito, denuncia «le condizioni di 
lavoro preesistenti degli assistenti sociali nonché le attribuzioni inadeguate, la mancanza di una 
cultura della solidarietà» (p.  119), e sopratutto la latitanza delle istituzioni che si esprime nella 
«mancanza di una politica nei confronti della fascia giovanile» (p. 118). A differenza della collega 
Rovito,  tuttavia,  smentisce la  «mancanza di strutture nella  realtà  esterna» (p.  114) che,  invece, 
andrebbero coinvolte tramite «l'avvio di progetti sperimentali» (p. 118). 

Intervengono gli assistenti sociali Maria Luisa Minieri e Luigi Bucci del presidio territoriale per le 
tossicodipendenze  (Usl  42)  che  denunciano  la  mancata  integrazione  sociosanitaria  a  10  anni 
dall'approvazione  della  L.  833/78  sul  Servizio  sanitario  nazionale.  La  proliferazioni  di  leggi  e 
“leggine” di settore hanno contribuito, infatti, a diffondere la frammentazione dei servizi: L 685/75, 
L. 194/78, L. 405/75, L. 180/80, L. 730/83, DPCM 08.08.1985, LLRR 11/84 e 1/88. Le divisioni, 
inoltre, serpeggiano negli stessi assistenti sociali che «non riescono a creare un unico panorama di 
iniziative e di progetti integrati da proporre con forza agli organismi istituzionali» (p. 123). Mentre 
in alcuni settori come, ad es., nella giustizia c'è una buona organizzazione con tanto di formazione e 
direzione, il ruolo professionale nel settore clinico-sanitario «risulta confuso tra la negazione delle 
capacità gestionali e dirigenziali e la richiesta di prestazioni tanto numerose quanto diversificate e 
poco definite» (p. 124). 

Proseguono la loro relazione gli assistenti sociali Maria Luisa Minieri e Luigi Bucci del presidio 
territoriale per le tossicodipendenze (Usl 42): «anche lo scarno profilo professionale enunciato nel 
DPR 821/84,  relegando  la  posizione  dell'assistente  sociale  in  soli  due  livelli  -  collaboratore  e 
coordinatore -, si inquadra nella stessa visione restrittiva. Il livello contrattuale derivato dal DPR 
761/79  e  riportato  nel  DPR  270/86  è  ben  lontano  da  quelli  corrispondenti  per  formazione, 
responsabilità e funzioni,  dei ruoli sanitario,  para-sanitario,  amministrativo e tecnico.  Nemmeno 
1'approvazione del DPR 14/87, che ha riconosciuto quale titolo abilitante il solo diploma conseguito 
presso Scuole Universitarie, sanando la posizione degli operatori già in servizio nel Pubblico, e che 
ha interrotto il dominio privatistico della formazione, ha sortito sino a questo momento sostanziali 
effetti positivi in campo lavorativo e contrattuale» (p. 124). 

Interviene l'assistente sociale Fiorella Cava responsabile del settore riabilitazione dell'Usl 39 che 
concentra l'analisi in base a 3 livelli: la situazione globale, le risorse disponibile ed eventuali ipotesi 
d'intervento. Prima di tutto si denuncia la «formazione disomogenea, effettuata in massima parte in 
scuole private con scarse tradizioni culturali, talvolta con scarsa collocazione contrattuale ai limiti 
più bassi della scala gerarchica e retributiva: in particolare 1'accesso nei vari comparti è collocato al 
6° livello su 10 per gli Enti Locali, al 6° su 11 nella Sanità, al 6° su 8 nello Stato convivendo alla 
pari con infermieri, insegnanti ecc; invece nell'Ente Regione le colleghe non sono inquadrate come 
tali  e  non operano come tali  ma,  con “alchimie  sindacali”  e  varie,  il  titolo  di  studio  consente 
inserimenti ben più soddisfacenti che il 6° livello» (p. 126).

Prosegue l'assistente sociale Fiorella Cava responsabile del settore riabilitazione dell'Usl 39 che 
continua  l'analisi  sulle  risorse  disponibili  dove,  tra  l'altro,  si  segnala  «il  ricompattamento  della 
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categoria conseguente alla cocente delusione sindacale per i recenti rinnovi contrattuali degli Enti 
Locali, Sanità particolarmente penalizzanti. Autonomamente la categoria ha saputo esprimere circa 
4.000 vertenze al TAR del Lazio contro tali contratti ed ora si appresta ad invadere i TAR locali con 
ricorsi contro le UU.SS.LL. per il trattamento economico da quei contratti derivante. È da dire che 
entrambe le iniziative sono partite da Napoli diffondendosi poi in tutta Italia anche con il sostegno 
dell'Associazione» (p. 127). 

Prosegue l'assistente sociale Fiorella Cava responsabile del settore riabilitazione dell'Usl 39 che 
continua l'analisi sulle eventuali ipotesi d'intervento: «il Sindacato rispetti la delega affidata a favore 
della categoria, con il convincimento che la qualità e il riconoscimento degli operatori influisce 
sulla qualità dei servizi sociali, generalmente coinvolgenti le fasce di utenza più delicata e disagiata, 
e  non  contro  la  categoria  come  sta  accadendo  negli  ultimi  anni.  Provveda  urgentemente  alla 
definizione  dei  profili  professionali  che  negli  Enti  Locali  non sono ancora  stati  costruiti,  nella 
Sanità sono pressoché nulli e in via di definizione senza il richiesto apporto della categoria, nello 
Stato è appena accettabile. Provveda inoltre ad una collocazione contrattuale al pari dei laureati 
tecnici con i  quali si condividono livelli di autonomia, responsabilità e funzioni. Apra in tutti  i 
comparti  lavorativi  1'accesso  alla  dirigenza:  occorre  qui  sottolineare  che  il  Servizio  Sociale 
nell'Ente Locale è diretto da amministrativi nella Sanità, quando esiste, è diretto dai sanitari e nello 
Stato si può affidare ad assistenti sociali se laureate indirettamente desumendo che la dirigenza di 
un Servizio Sociale esiga, per la sua complessità, un doppio titolo di studio al contrario di tutte le 
altre carriere» (p. 128). 

Interviene  l'assistente  sociale  Lucia  Delicato  del  servizio  municipale  di  Napoli  che  contesta  la 
relazione di Maria Luisa Minieri e Luigi Bucci sul punto in cui si afferma di rivendicare un ruolo di 
«agente  di  cambiamento»  (p.  124)  mentre  sarebbe  più  adeguato  optare  per  un  «operatore  di 
processo» (p. 132). Tale considerazione si inquadra in una cornice, “dipinta” dal Laboratorio per le 
politiche sociali (Labos), che ritrae una serie di mutamenti: il passaggio «dall'assistenzialismo ad un 
un sistema più complessivo di sicurezza sociale» (p. 132); il passaggio - nel rapporto con l'utente - 
dalla risposta contingente (rammenda) alla progettualità di lungo termine; dal passaggio dai compiti 
di  mera consulenza a  quelli  di  facilitatore e coordinamento tra  i  servizi.  La relazione coglie la 
sensazione,  «sempre  più  crescente,  di  impotenza  negli  operatori,  anche  i  più  motivati,  proprio 
perché, stante tale situazione, qualsiasi sforzo personale può risultare sproporzionato alla possibilità 
di ottenere successi (…) specialmente nei servizi di base dove l'incertezza istituzionale determina 
l'oscillazione tra una condizione di libertà creativa e tra un'eccessiva assunzione di responsabilità e 
di rischio» (p. 131). 

Interviene l'assistente sociale Gilda Biffa del servizio municipale di Napoli che, intervenendo sulla 
lite sorta in merito al ruolo professionale (cfr. § XXIV e XXV), propone un ritorno alle origini nei 
panni di “operatore povero”, parafrasando l'analista Stefano Cirillo, cioè, «colui che deve esporsi in 
primo  piano,  che  deve  recarsi  a  fare  la  cd.  visita  domiciliare,  dove  trova  quello  che  le  altre 
professioni non vedono, quello che non vede il  magistrato,  non vede lo psicologo, non vede il 
sociologo» (p. 137) per non correre il rischio di rimanere «soli a coltivare il nostro orticello» (p.  
138). Nel futuro non vi è certezza, specialmente dopo alcune riforme istituzionali come, ad es., il 
DPR 616/77, che ha trasfuso le competenze assistenziali dalla Provincia ai Comuni, che ha favorito 
la frammentazione dei servizi e la commistione con la politica: «non c'è un assistente sociale che 
può operare senza tener conto della politica sociale che viene svolta dal proprio ente da cui dipende. 
Per cui il ruolo dell'operatore sociale diventa estremamente difficile» (p. 135).  

Interviene Nicola Scaglione (PSI) assessore alla sanità della Regione Campania che, a proposito 
degli assistenti sociali, denuncia la mancanza di «quel senso di appartenenza, quel “esprit de corp”, 
quel tessuto connettivo di valori ideali, etici e pratici che possono fare di un gruppo sociale anche 
composito, un agglutinato di classe (…) l'assistente sociale sembra finora avere dispiegato poco le 
sue  potenzialità  professionali,  assorbita  com'è  dal  caso  particolare,  dalla  pratica  quotidiana  e 
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dall'emergenza (…) l'assistente sociale è un operatore che non decide o decide poco e che gestisce 
con  alto  rischio  morale  spezzoni  e  segmenti  di  problemi  collettivi  ed  individuali»  (p.  148). 
Concorda con la relazione di alcuni per i quali è finito il tempo delle utopie rivoluzionarie e che 
«bisogna riannodare i fili di quel grande disegno rinnovatore avviato da più versanti negli anni '70 
per svilupparlo in una visione moderna, flessibile ed efficiente di Stato sociale» (p. 149). 

Interviene  l'avv.  Walter  Antonini  su  delega  del  Lorenzo  De  Vitto  assessore  alla  formazione 
professionale  della  Regione  Campania  secondo  il  quale  «esiste  la  necessità  di  esercitare  una 
pressione nei confronti dell'Università perché siano superati gli ostacoli che ancora impediscono 
l'apertura  della  facoltà  di  servizio  sociale  già  da  tempo  autorizzata  dai  competenti  organi 
ministeriali e, una volta aperta la facoltà, l'assessorato ai servizi sociali dovrà fornire tutta la propria 
collaborazione sopratutto  per  lo  svolgimento dei  tirocini  professionali.  Anche in  questo campo, 
infatti, la Regione, ha interesse e possibilità di intervento (…) e questo senza parlare di un compito 
specifico della Regione che è quello di un opportuno programma di seminari di aggiornamento, da 
attuarsi eventualmente attraverso i nostri  centri  di servizio sociale, su tempi professionali  sia di 
ordine generale che per progetti specifici» (p. 153). 

Interviene  Amato  Lamberti  (Verdi)  presidente  dell'Osservatorio  sulla  criminalità  organizzata 
secondo il quale le situazioni di marginalità o devianza riguardano 1/3 della popolazione regionale 
venendosi a configurare una società “di serie B” dipendente e parassitaria a quella di “serie A” che 
produce e che lavora. Il servizio sociale, dal punto di vista strutturale, risponde alle esigenze della 
società più progredita, quella cioè che riesce ad esprimere in maniera più chiara i propri bisogni, 
mentre  la  società  obsoleta  rimane vincolata  alle  logiche  distributive  e  di  controllo  sociale.  Un 
esempio è il problema della tossicodipendenza dove diminuisce il consumo di eroina ma aumenta la 
detenzione  in  carcere  dove  le  strutture  dedicate,  laddove  esistenti,  sono  inglobate  a  quelle 
ospedaliere  rendendo  più  difficile  il  recupero.  Per  quanto  riguarda  il  dibattito  sul  ruolo 
professionale,  «va  prima  definita  la  struttura  del  servizio  e  poi  precisata  e  formata  anche  la 
professionalità dell'operatore (…) dizione che francamente preferisco a quella di assistente sociale» 
(pp. 158-59).

Interviene Giuseppe Simioli (DC) assessore ai servizi sociali della Provincia di Napoli che illustra 
le  iniziative  finora  intraprese  dall'ente  provinciale.  Una  prima  iniziativa  degna  di  nota  è  stata 
l'istituzione  dell'Osservatorio  sulle  politiche  sociali  che  ogni  anno  fornisce  dati  e  statistiche 
sull'emarginazione  sociale,  es.  il  rapporto  Labos  (cfr.  §  XXV).  In  secondo  luogo  si  deve  alla 
Provincia la capacità di aver messo in pratica la riforma dell'assistenza in favore degli illegittimi, 
dei  minori  in  stato  di  abbandono  e  delle  ragazze  madri.  Non  da  ultimo  va  menzionata  la 
collaborazione con l'Università Federico II di Napoli per l'iscrizione degli assistenti sociali ai corsi 
di  formazione  e  di  ricerca.  Per  quanto  riguarda  le  prospettive  future  bisogna  investire  nella 
programmazione con gli enti locali (Comuni e Regione), con i servizi (CSSA e Usl) e con i tecnici  
delle altre professioni. 

Interviene  Ugo  Pastena  ispettore  degli  Istituti  di  prevenzione  e  di  pena  per  il  Mezzogiorno 
(Campania,  Puglia  e  Molise)  che,  riprendendo  il  dott.  Lamberti,  afferma  che  non  si  pone  il 
problema del nome da dare all'assistente o dell'operatore o del tradizionalista o dell'innovatore ma 
quello della direzione che manca o è carente. Nei CSSA, ad es., l'assistente sociale è alle dirette 
dipendenze del magistrato di sorveglianza che è un burocrate, invece, negli Istituti  penitenziari, 
laddove sono previsti,  gli  operatori  dipendono dal  direttore che è  un organizzatore:  «dovunque 
esistono gerarchie perché tutti in qualche modo devono rispondere delle proprie azioni. (…) Forse 
quella autonomia tanto auspicata, io la vedo in parte soltanto nella libera professione. E l'attività 
dell'assistente sociale che opera alle dipendenze di un'amministrazione non è autonomia in senso 
pieno: è bene sgomberare questi dubbi» (p. 167). La relazione si conclude con 3 proposte: collegare 
il servizio sociale penitenziario con quello municipale; assumere in ruolo gli assistenti sociali nel 
carcere; rafforzare i servizi. 
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Interviene  Celso  Coppola,  dirigente  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia,  che  esprime  qualche 
considerazione conclusiva: mentre negli altri settori vitali si è intervenuto attraverso delle politiche 
universalistiche (L. 833/78, L. 354/75), il “sociale” è visto ancora come un ambito privato riservato 
alla  famiglia  e  alle  relazioni  primarie,  quindi,  l'assistente  sociale  interviene  solo  laddove  le 
istituzioni tradizionali hanno fallito, mostrando tutto il proprio carattere residuale. Per tali motivi, 
negli ultimi anni, il servizio sociale italiano ha fatto tutto il possibile per uscire dall'ambito privato e 
per  assoggettare  la  professione  all'ambito  pubblico:  dalle  Ipab  alle  municipalità,  dalle  scuole 
all'università, dal servizio di fabbrica al consultorio. Non sappiamo se si riuscirà nell'intento, però, è 
vero che ciò ha reso i servizi sociali sempre più dipendenti dalla politica con effetti, molto spesso, 
perversi ed autoreferenziali. 
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L.  22.12.1975 n.  685 “Disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope.  Prevenzione,  cura  e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

L. 29.07.75 n. 405 “Istituzione dei consultori familiari”.

L.  26.07.1975  n.  354  “Norme  sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure 
privative e limitative della libertà”.

DPR 616/77  “Attuazione  della  delega di  cui  all'art.  1  della  L.  22 luglio  1975,  n.  382 “Norme 
sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”.

L. 23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.

L. 22.05.1978 n. 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della 
gravidanza”.

DPR 20.12.1979 n. 761 “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali”.

L. 13.05.1978 n. 180 “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”.

L. 27.12.1983 n. 730 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1984)”.

L. 04.05.1983 n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”.

LR 31.08.1984 n. 11 “Introduzione di un tipo complementare di intervento di edilizia abitativa 
agevolata”.

DPR 07.09.1984 n. 821 “Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici 
delle unità sanitarie locali”.

DPCM 08.08.1985 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in 
materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio- assistenziali, ai sensi dell'art. 5 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.

LR 03.01.1986 n. 1 “Formazione di medici specialisti”.

DPR 15.01.1987 n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162”.



Convegno di Napoli 14 Giugno 1988 14

LR 11.01.1988 n.  1 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del  bilancio per  l'anno finanziario 
1988”.

Acronimi - Acronyms

ANCIFAP (Associazione Nazionale Centro IRI per la Formazione e l'Addestramento Professionale 
– National Association of IRI Center for Education and Professional Training), 1936-1993.
CSSA (Centro di servizio sociale per adulti – Center of social service for adults), 1962-1974.
DC (Democrazia Cristiana – Cristian Democracy Party), 1942-1994.
IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Public assistance and charity), 1890.
IRI (Istituto ricostruzione industriale – Institute for Industrial Reconstruction), 1933-1992.
ISVEIMER (Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale – Institute for Economic  

Development of Southern Italy), 1938-1996.
LABOS  (Fondazione  laboratorio  per  le  politiche  sociali  –  Foundation  laboratory  for  social  

policies), 1985.
PCI (Partito comunista italiano – Communist italian party), 1921-1991.
PSI (Partito Socialista Italiano – Italian socialist party), 1892-1994.
TAR (Tribunale amministrativo regionale - Regional administrative court), 1971.
USL (Unità sanitaria locale – Local health unity), 1978-1994.
UU.SS.LL. (Unità sanitarie locali – Local health unity), 1978-1994.

art. = articolo
artt. = articoli
c.c. = codice civile
D.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica
L. = legge
L. cost. = legge costituzionale
L. R. = legge regionale
v. supra = vedi prima
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