
Gli assistenti sociali in Italia

Recensione di Luigi Badolati

In concomitanza con l'anniversario per il centenario dell'Unità d'Italia (1861-1961) la rivista “Nord

e Sud” decise di  realizzare un'inchiesta sul servizio sociale italiano e sulla figura dell'assistente

sociale rinomata tra le “professioni nuove” ovvero «tale da offrire buone prospettive a quanti sono

rimasti delusi per le scarse occasioni d'impiego offerte da molte professioni tradizionali» (p. 22).

Tra gli altri scopi dell'articolo, l'autore si prefigge di: «esaminare quali concrete possibilità vi sono

perché si crei in Italia una rete di servizi sociali (…), esaminare la formazione e la funzione degli

assistenti sociali come operatori civili (…), tentare di pervenire a qualche conclusione intorno alle

attuali o future prospettive di utilizzazione professionale di coloro che tali scuole frequentano» (p.

23) dopo che hanno meritato già la più ampia fiducia «nei  Centri  medico-psico-pedagogici,  nei

Tribunali  per  i  minorenni,  nell'Ente  gestione  servizio  sociale,  nell'assistenza  di  fabbrica,

nell'assistenza di villaggio, nell'assistenza scolastica, etc» (p. 23). 

Nonostante  le  recenti  origini  della  professione  (1898  in  America,  1928  in  Italia),  la  figura

dell'assistente sociale non gode di particolare attenzione nel paese tanto da essere scambiati per dei

«sindacalisti, attivisti politici, uomini di fiducia degli imprenditori, burocrati» (p. 24), nonostante

ciò, il servizio sociale è quanto mai diffuso in tutto il mondo, sia nei paesi progrediti che nelle

«zone sottosviluppate come siamo noi in Italia» (p. 24) perciò, «l'intervento puramente tecnico ed

economico non è sufficiente ad assicurare l'equilibrato sviluppo di un paese» (p. 25). Non si può,

tuttavia,  dare  onore  al  merito  della  professione,  senza  un'adeguata  formulazione  del  termine

“servizio  sociale”  che  assume una  duplice  accezione:  «”azione  sociale”  quale  azione  di  fondo

compiuta sulla base di un lavoro comunitario di gruppo alquanto indipendente dalla stessa autorità

dell'ente promotore (…) e “servizio sociale assistenziale” quale attività in genere più legata alla

politica dell'organo centrale sì da diventare in un certo senso una nuova forma di beneficenza» (p.

28). 

«Al di là delle finezze lessicali, non si può dubitare che il servizio sociale sia condizionato dalla

preparazione degli operatori e dalla natura degli enti nei quali sono assunti (…) In Italia, dopo le

iniziative personali a titolo volontaristico e filantropico manifestatesi in materia di assistenza sociale

nel primo dopoguerra, e sopratutto negli anni intorno al '20, vennero istituiti corsi accelerati per la

formazione  di  personale  da  impiegare  nelle  industrie  e,  successivamente,  ad  iniziativa  delle

organizzazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, corsi più regolari e di maggiore durata

presso la  Scuola  superiore di  Servizio sociale  di  San Gregorio al  Celio  in  Roma.  Nello  stesso

periodo vanno sorgendo delle scuole per la formazione di assistenti sanitarie visitatrici che sono

ancora oggi in funzione e che hanno finito con il dedicarsi ad un particolare settore, facilmente

individuabile (…) ancora oggi, in regime democratico, non sono del tutto cadute le resistenze e i

pregiudizi  che influiscono negativamente sul  lavoro sociale,  e  che  ritardano  l'affermarsi  di  una

coscienza professionale autonoma in coloro che lavorano in questo particolare settore» (p. 29). 

L'autore tenta di descrivere un profilo dell'allievo medio delle scuole di servizio sociale: di media

estrazione sociale,  diplomato alla scuola media superiore (formazione classica o umanistica),  di

genere  femminile  (sporadica  presenza  maschile),  di  orientamento  politico  moderato;  solo  una

minima parte prosegue gli studi con la laurea in giurisprudenza (42%). Le scuole sono equamente

distribuite su tutto il territorio nazionale, un po' meno nelle isole. «Il  fatto che dall'unica scuola

dell'anteguerra si sia oggi raggiunto il considerevole numero di 53 scuole variamente distribuite è

già di per sé stesso, la riprova di uno stato di cose anormale» (p. 33). Le motivazioni che hanno

permesso  l'istituzione  delle  “scuole”  (e  non  di  “una”  scuola,  ndr)  sono  di  3  tipi:  la  rinascita

«democratica»,  il  desiderio  di  «molti  enti,  istituzioni  o  semplici  gruppi  para-politici  di  essere

presenti in questa fase», il «solito campanilismo italiano» (p. 34). Il  fatto che si faccia esplicito

riferimento ad “allievi” e non a “studenti” o a “studiosi” dimostra il rapporto privilegiato che si

instaurava tra maestro e allievo nonché il fatto che la qualità didattica delle scuole era più protesa

all'«addestramento»  (p.  43)  che  ad  una  vera  e  propria  crescita.  I  corsi,  infatti,  erano  svolti



prevalentemente di pomeriggio, mentre la mattinata era dedicata interamente al tirocinio pratico

formativo. Dove trovavano il tempo di studiare?

Le scuole sono di 2 tipi a seconda della conformazione giuridica. Nel primo tipo ne fanno parte i

consorzi di enti che le finanziano: ENSISS (Ente nazionale scuole di servizio sociale) più diffusa al

nord, di ispirazione cattolica ma con «sufficienti aperture» (p. 35); ONARMO (Opera nazionale

assistenza religiosa e morale agli operai) diffusa in tutta Italia con ben 23 scuole (a Napoli era in via

Acton, 6); UNSAS (Unione nazionale per le scuole di assistenza sociale) sostenuta dall'Inail, Inps,

Confederazione generale del lavoro, Società umanitaria (a Napoli era in p.zza dei Martiri, 58). Il

secondo  tipo  di  scuole  è  costituito  dal  gruppo  delle  “non  associate”,  finanziate  dall'AAI

(Amministrazione aiuti internazionali), tra le quali vi sono: «la scuola superiore di servizio sociale

per esperti del lavoro ed assistenti sociali di Verona; la scuola residenziale di servizio sociale di

Genova; la scuola superiore di servizio sociale di Genova; la scuola superiore di servizio sociale di

Piacenza; 

Continua l'elenco delle scuole “non associate”: la scuola di specializzazione per assistenti sociali

presso la facoltà di giurisprudenza di Siena (l'unica attualmente riconosciuta); la scuola superiore di

servizio sociale di Urbino; il Cepas (Centro di educazione professionale per assistenti sociali) di

Roma; la Scuola nazionale per dirigenti di servizio sociale di Roma; la scuola nazionale di servizio

sociale  per  religiose  di  Roma  per  conto  della  FIRAS  (Federazione  italiana  religiose  assistenti

sociali); il magistero sperimentale per il Molise; la scuola per assistenti sociali e dirigenti sociali di

Campobasso; la scuola superiore di servizio sociale di Benevento; la scuola superiore per assistenti

sociali di Caserta; la scuola di servizio sociale “Antonietta Verna” di Napoli; la scuola di servizio

sociale  dell'ANSI (Associazione  nazionale  della  scuola  italiana)  di  Napoli  (c.so  Umberto,  32);

l'Istituto  di  Alta  Cultura –  Scuola superiore  di  servizio sociale  di  Salerno;  la  scuola italiana di

servizio sociale di Reggio Calabria» (p. 35). Da come si vede solo a Napoli vi erano fino a 5 scuole

di servizio sociale di cui una per dirigenti del lavoro!

Una  delle  figure  più  innovative  delle  scuole  sono  i  monitori  (supervisori)  che  assolvono  alla

«funzione di “trait d'union” tra allievi, docenti e direzione nonché di coordinamento tra materie

ausiliarie» (p. 33). Alla scuola si accede previo esame di ammissione (orale e scritto). Il diploma si

consegue  dopo  tre  anni  («pur  lasciando  all'ultimo  anno  il  carattere  di  seminario»,  p.  40)  di

frequenza obbligatoria (novembre-giugno) al termine dei quali si deve sostenere un esame finale per

la discussione di un elaborato scritto. Sono, inoltre, presenti delle prove intercorso per saggiare la

preparazione degli allievi. Il  piano di studi comprendeva una serie di materie afferenti a cinque

macro aree: giuridico (diritto civile, penale, amministrativo, costituzionale, lavoro, minorile); psico-

clinico  (biologia,  anatomia,  fisiologia,  igiene,  medicina  sociale,  psicologia,  psicopatologia,

psichiatria,  psicotecnica,  pedagogia);  politico-economico (statistica,  economia,  storia,  sociologia,

pedagogia,  politica  agraria);  professionale  (tirocinio,  metodologia,  organizzazione,  educazione);

miscellanea (antropologia, emigrazione, cooperazione, urbanistica, economia domestica, geografia,

storia). Il monte orario a disposizione degli allievi varia da provincia a provincia: «da un minimo di

500 ore a un massimo di 1300 ore» (p. 43).

I docenti provengono nella maggioranza dei  casi da istituti universitari,  «non a caso il  maggior

numero di queste scuole è sorto in centri provvisti di istituti universitari, dove la disponibilità dei

docenti è maggiore (…) ed in ogni caso nell'insegnamento non si dovrebbe trascurare il problema

dell'integrazione tra le diverse materie, altrimenti si corre il rischio di fornire all'allievo soltanto una

serie  di  nozioni  non  coordinate  su  di  una  base  comune  (…)  Un  programma  di  studio  per  la

formazione  di  assistenti  sociali  non  ha  valore  se  non  è  sostanziato  dalla  profonda conoscenza

dell'intima organicità che unisce tra loro le singole materie di insegnamento, così disparate, e dalla

loro aderenza alle finalità di una rigorosa formazione professionale; se non si tiene conto che la

scuola  di  assistenza  sociale  deve  essere  anzitutto  e  sopratutto  per  gli  allievi  la  loro  prima  e

formativa esperienza di vita sociale, dalla quale devono ricevere un'impronta spirituale, oltre che

tecnica, ben definita» (p. 40).



Il tirocinio ha lo scopo di integrare le nozioni teoriche, «queste ultime quasi sempre prese a prestito

da  esperienze  straniere e  perciò  nuove per  la  tradizione culturale italiana  (…) il  problema dei

tirocini è uno dei più gravi che le scuole devono ancora risolvere (…) e c'è un solo modo di ovviare

a questo inconveniente che consiste nell'inserire queste scuole nella realtà del paese più di quanto

non sia già accaduto, e nello stabilire più stretti rapporti, oltre che col mondo accademico, anche

con gli Enti che operano nel settore dell'assistenza (…) si è perciò creata una situazione per cui il

divario fra teoria e pratica è andato crescendo, ingenerando un senso di disagio negli allievi e nel

personale delle  scuole,  i  quali  hanno risentito  dell'isolamento in  cui  potevano venire  a  trovarsi

queste scuole,  e  che è caratteristico di  tante nostre istituzioni  universitarie.  Alla  lunga,  cioè,  si

potrebbe lamentare che anche le scuole di servizio sociale restano estranee alla vita e ai problemi

del paese» (p. 41). 

«Per le particolari condizioni italiane le scuole sono costrette a formare assistenti sociali polivalenti,

con tutti gli inconvenienti che ciò comporta ance nella formulazione dei piani di studio (…) Sarebbe

auspicabile,  perciò  che  si  seguissero  nella  formazione  degli  assistenti  sociali  degli  indirizzi

differenziati; che cioè si potessero preparare assistenti specializzati. Purtroppo la situazione italiana

non consente ancora una tale svolta. Ad ogni modo, qualora si volessero introdurre delle distinzioni

di indirizzo nella preparazione degli allievi, a noi sembra che ci si potrebbe attenere allo schema

classico, secondo il quale gli assistenti potrebbero specializzarsi per i seguenti compiti: case work,

group work e community work (messa in opera delle varie forze singole o associate esistenti in un

determinato ambiente per il miglioramento dell'ambiente stesso)» (p. 43).

Fino al 1958 risultavano circa 5 mila diplomati delle scuole di servizio sociale dei quali circa la

metà impiegati  negli  enti  socio-assistenziali  per  l'infanzia e  la  gioventù (Onmi,  Enaoli,  Enpmf,

Onog),  per  l'industria  (Fiat,  Pirelli,  Barilla,  Cirio,  Olivetti,  Iri)  e per  l'edilizia popolare  (Unrra-

Casas, Egsscal, Ina). L'altra metà dei diplomati, e ciò può sembrare paradossale, o ha deciso di

abbandonare la strada professionale dell'assistente sociale o risulta squalificata in operazioni diverse

(addetto  sociale,  coordinatore,  corrispondente,  etc.).  Ciò  serve  a  introdurre  la  spinosissima

questione del mancato riconoscimento legale del diploma di servizio sociale. Ad un primo disegno

di legge presentato dal ministro della Pubblica Istruzione dell'epoca Antonio Segni (DC) nel 1953

(relatrice  la  democristiana  Maria  Pia  Dal  Canto),  decaduto  per  fine  legislatura,  è  seguita  una

proposta di legge tra i quali firmatari spicca Luigi Frunzio (DC), direttore della scuola per dirigenti

sociali di Napoli, sul quale si era espresso favorevolmente il CISS (Comitato italiano di servizio

sociale). 

Al 30 giugno 1961 risultava depositato presso la Commissione ministeriale uno “Schema di disegno

di legge sull'ordinamento delle scuole di servizio sociale” che si proponeva di: avvicinare le scuole

alle università (art. 2); conferire «una comune fisionomia alle singole scuole» ai fini di «una più

uniforme organizzazione» (art. 3, p. 54); inserire esplicitamente i principi ed i metodi del servizio

sociale nel novero delle materie fondamentali (art. 5); prevedere per tutti la possibilità «di possedere

la  libera  docenza»  (art.  6,  p.  55)  con  evidenti  ricadute  sulle  possibilità  occupazionali  dei

neodiplomati (cfr. § XI); riconoscere validità legale ai titoli di studio «a patto che venga superato

entro  un  quinquennio  uno  speciale  esame  integrativo» (art.  13,  p.  57).  Un  dubbio  sorge  sulla

possibilità  di  aversi  «un  ulteriore  anno di  specializzazione» (p.  55),  inizialmente previsto  nella

proposta Segni e  cancellato nello “Schema” secondo il  quale il  diploma «è  titolo  specifico per

l'accesso alle carriere direttive del servizio sociale presso enti pubblici e privati» (p. 56). Un'unica

formazione, dunque, sia per operatori di base che per i dirigenti. 

«Il riconoscimento della professione di assistente sociale verrebbe a dare una prospettiva nuova al

servizio sociale,  sgombrerebbe il  campo di  molti  equivoci,  creerebbe un'atmosfera  di  maggiore

fiducia intorno all'attività di questa nuova figura di operatore, di cui la nostra società avverte ogni

giorno il bisogno, e che tuttavia non è riuscito a imporsi completamente» (p. 53). Riusciranno nella

titanica impresa le associazioni professionali di categoria? ANAS (Associazione nazionale assistenti

sociali), l'AIASO (Associazione italiana assistenti sociali Onarmo), FIRAS (Federazione italiana

religiose assistenti sociali) e l'UCASI (Unione cattolica assistenti sociali italiani). 



Social workers in Italy

Review by Luigi Badolati

Coinciding  with  the  anniversary  of  the  centenary  of  the  Unification  of  Italy  (1861-1961)  the

magazine "North and South" decided to carry out an inquiry on the Italian social service and the

figure of the social worker known as "new professions "or" that offer good prospects for those who

are disappointed at the lack of employment opportunities offered by many traditional professions

"(p. 22). One of the uses of the article, the author aims to "examine what real possibilities there are

in Italy because it creates a network of social services (...), to examine the formation and function of

social  workers  as  civilians  (...  ),  groped to reach any conclusions  about  the current  and future

prospects for the business use of those who attend such schools "(p. 23) after they have already

earned the widest confidence" in the centers doctor-psycho-pedagogical, in the Courts minors, in

the entity management services social assistance factory, assisting village, school assistance, etc.

"(p. 23).

Despite recent origins of the profession (1898 in America, in 1928 in Italy), the figure of the social

worker does not enjoy special attention in the country so as to be mistaken for the "trade unionists,

political activists, men of confidence of entrepreneurs, bureaucrats' ( p. 24), in spite of this, social

service  is  extremely  popular  all  over  the  world,  both  in  developed  countries  than  in

"underdeveloped areas as we are in Italy" (p. 24) therefore, "the intervention purely technical and

economic is not sufficient to ensure the balanced development of a country "(p. 25). You can not,

however, give credit where credit of the profession, without an adequate formulation of the term

"social service" which takes on a double meaning: "" social action "which the underlying stock

made on the basis of a community work group rather independent by the authority of the promoting

(...) and "social welfare service" activities which typically more linked to politics from the central

body so as to become in a sense, a new form of charity "(p. 28).

"Beyond the niceties vocabulary, there is no doubt that social work is influenced by the preparation

of the operators and the nature of the institutions in which they are employed (...) In Italy, after the

personal initiatives as voluntary and philanthropic arisen regarding social assistance in the postwar

period, and especially in the years around the 20's, they were founded accelerated courses for the

training of personnel to be employed in industries and, later, on the initiative of trade unions of

industrialists and workers, training more regular and longer life at the School of Social Services of

San Gregorio al Celio in Rome. In the same period are springing up of schools for the training of

assistant health visitors who are still in operation today and that ended with the concentrate in a

particular sector may be easily identified (...) still, in a democratic regime, are not entirely the falls

resistances and prejudices that have a negative effect on social work, and delay the emergence of a

professional self-consciousness in those who work in this particular field "(p. 29).

The author attempts to describe a student profile of the average schools of social work: the average

social  background,  he  graduated  from  high  school  (classical  education  or  humanities),  female

gender (male sporadic presence), of moderate political orientation; only a small part continued his

studies with a law degree (42%). The schools are evenly distributed throughout the country, a little

'less  in  the  islands.  "The  fact  that  from the  only school  before  the  war  has  now reached  the

considerable number of 53 schools scattered here is already in itself, proof of an abnormal state of

affairs" (p. 33). The reasons that have allowed the creation of "schools" (and not "a" school, ed) are

of three types: the revival of "democratic", the desire to "many bodies, institutions or simple para-

political  groups  to  be  in  this  stage,  "the"  usual  Italian  pride  "(p.  34).  The fact  that  a  specific

reference to "students" and not to "students" or "scholars" demonstrates the special relationship that

was being formed between teacher and student as well as the fact that the educational quality of the

schools was more stretched all '' training '( p. 43) that to a real growth. The courses, in fact, were

carried  out  mainly  in  the  afternoon,  while  the  morning  was  devoted  entirely  to  the  practical

internship training. They did find time to study?



Schools are of two types, depending on the legal structure. In the first type belong to consortia of

institutions  that  finance them: ENSISS (National  schools of  social  work)  more  common in the

north, of Catholic inspiration but with "sufficient openings" (p. 35); ONARMO (National Opera

religious and moral assistance to the workers) spread throughout Italy with 23 schools (in Naples

was in via Acton, 6); UNSAS (National Union for the schools of social work) supported by INAIL,

INPS, General Confederation of Labour, Humane Society (in Naples was in Piazza dei Martiri, 58).

The second type of schools is the group of "non-associated", financed dall'AAI (Administration

international  aid),  among which  are:  "the  school  of  social  service  for  labor  experts  and  social

workers of Verona; the residential school of social service of Genoa; the school of social service of

Genoa; the school of social work in Piacenza;

Continue the list of schools "not associated": graduate school of Social Work at the Faculty of Law

of Siena (the only currently recognized); the school of social work in Urbino; the Cepas (education

center for professional social workers) in Rome; the National School for managers of social service

of  Rome;  the  National  School  of  Social  Service  for  Religious  in  Rome on  behalf  of  FIRAS

(Federation of Italian religious social workers); the experimental teaching for Molise; the School of

Social Work and social leaders of Campobasso; the school of social work of Benevento; the school

for social workers of Caserta; school of social service "Antonietta Verna" in Naples; the School of

Social Service ANSI (National Association of the Italian school) to Naples (c.so Umberto, 32); the

Institute of High Culture -  Higher School of Social Service of Salerno; Italian school of social

service of Reggio Calabria "(p. 35). How you see only in Naples there were up to five schools of

social work, one for labor leaders!

One of the most innovative schools are the monitors (supervisors) that perform the "function of"

liaison "between  students,  teachers  and  management  as  well  as  coordination between  auxiliary

materials" (p.  33).  The school  is  accessed prior examination (oral  and written).  The diploma is

awarded  after  three  years  ("last  year  while  leaving  the  character  of  the  seminar,"  p.  40)  of

compulsory attendance (November to June) after which it must take a final examination for the

discussion of a written . Are also present evidence elapsed to test the preparedness of students. The

curriculum  included  a  number  of  issues  relating  to  five  main  areas:  legal  (civil,  criminal,

administrative,  constitutional,  labor,  child  labor);  psycho-clinical  (biology,  anatomy,  physiology,

hygiene,  social  medicine,  psychology,  psychopathology,  psychiatry,  psycho,  education);  political

and economic (statistics, economics, history, sociology, education, agricultural policy); professional

(training,  methodology,  organization,  education);  miscellaneous  (anthropology,  migration,

cooperation, planning, home economics, geography, history). The total number of hours available to

students varies from province to province, "a minimum of 500 hours to a maximum of 1,300 hours"

(p. 43).

Teachers come in most cases from colleges, "not surprisingly many of these schools arose in centers

equipped with colleges, where the availability of teachers is greater (...) and in any case you should

not teaching neglecting the problem of integration between the different materials, otherwise you

run the risk of providing students with a set of concepts not only coordinates on a common basis

(...) A curriculum for the training of social workers has no value if It is not substantiated by the deep

knowledge of the intimate organic unity that unites the individual subjects taught, so disparate, and

their adherence to the purposes of a rigorous professional training; without taking into account that

the  school  of  social  work  should  be  first  and  especially for  students  their  first  and  formative

experience  of  social  life,  from which  they receive  spiritual  imprint,  as  well  as  technical,  well-

defined '(p. 40) .

The  internship  is  designed  to  complement  the  theoretical  notions,  "the  latter  almost  always

borrowed  from foreign  experience  and  therefore  new for  the  Italian  cultural  tradition  (...)  the

problem of the internship is one of the most serious that schools have yet to solve (... ) and there is

only one way to overcome this problem is to insert these schools in the reality of the country more

than it has already happened, and in establishing closer relations not only with the academic world,

even with the Entities operate in the field of (...) it has therefore created a situation where the gap



between theory and practice has been growing, generating a sense of unease in the students and

staff of the schools, which were affected by the isolation in which they could come to find these

schools, and that is characteristic of many of our universities. In the long run, that is, you might

complain that the schools of social work are alien to the life and problems of the country "(p. 41).

"For the special conditions Italian schools are forced to train social workers multipurpose, with all

the disadvantages that entails reeds in the formulation of the curriculum (...) It would be desirable,

therefore, that it would follow in the training of social workers address differentiated; namely that

they could prepare auxiliaries. Unfortunately the Italian situation does not yet allow such a turn.

However, if you want to introduce distinctions of address in the preparation of the students, it seems

to us that we could follow the classical scheme, according to which the assistants may specialize for

the following tasks: case work, group work and community work ( implementation of the various

forces, or groups that exist in a given environment for the improvement of the environment) "(p.

43).

Until 1958 were about 5,000 graduates of schools of social work of which about half employed in

social  care institutions for children and youth (ONMI, Enaoli,  ENPMF, ONOG), industry (Fiat,

Pirelli, Barilla, Cirio, Olivetti, Iri) and social housing (UNRRA-Casas, Egsscal, Ina). The other half

of the graduates, and this may seem paradoxical, or has decided to abandon the path of the social

worker  or  professional  to  be  disqualified  in  operations  other  (social  worker,  coordinator,

corresponding, etc.). This is to introduce the thorny issue of the lack of legal recognition of social

work degree. At first bill introduced by the Minister of Education of the time, Antonio Segni (DC)

in 1953 (the rapporteur Democrat Maria Pia Dal Canto), decayed to the end of term, followed by a

bill including signatories stands Luigi Frunzio (DC), director of the school for social leaders of

Naples, on which expressed its support CISS (Italian Committee of Social Service).

At June 30, 1961 filed with the Commission resulted ministerial one "Scheme of the bill on the

organization of schools of social work" which aimed to: approach the schools to universities (art. 2);

give "a common appearance to individual schools' for the purposes of" a more uniform organization

"(art.  3,  p. 54); enter explicitly the principles and methods of social work in the group of core

subjects (art. 5); provide the opportunity for all "to possess a teaching qualification" (art. 6, p. 55)

with obvious repercussions on the employment opportunities of school leavers (cfr. § XI); recognize

legal validity to the qualifications "provided it is passed within five years a special supplementary

examination" (art. 13, p. 57). A question arises about the possibility of occur "an additional year of

specialization" (p. 55), originally planned in the proposed signs and deleted in the "Scheme" under

which the diploma "is specific title for access to careers directives of social service at public and

private  institutions  "(p.  56).  One  single  formation,  therefore,  both  for  basic  operators  that  for

managers.

"Recognition of the profession of social worker would give a new perspective to the social service,

sgombrerebbe the field  of  many misunderstandings,  would create  an atmosphere of  confidence

around the activity of this new type of operator, of which our society feels every day needs, and yet

failed to fully establish itself "(p. 53). Will the titanic undertaking the professional associations?

ANAS  (National  Association  of  social  workers),  the  AIASO  (Association  of  Italian  social

ONARMO), FIRAS (Federation of Italian religious social workers) and UCASI (Union of Italian

Catholic social workers).
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