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… prossimamente 

in libreria!



La ricerca: motivazioni, interpretazioni e approcci

Il progetto di ricerca nazionale “Servizio sociale professionale e

immigrazione” è stato promosso dalla Fondazione FIRSS e realizzato da

un’equipe di sei assistenti sociali e un sociologo; il coordinamento e la

supervisione scientifica delle attività sono stati affidati a tre assistenti sociali

esperti componenti l’equipe, di cui una è specializzata in antropologia culturale;

la supervisione della fase di elaborazione dei dati raccolti è stata affidata ad un

sociologo.

La prima fase della ricerca si è svolta fra novembre 2015 e si è conclusa il

31 maggio 2016.

Il campione definitivo risulta, quindi, il seguente: 13 assistenti sociali su 103 di

UTG-Prefetture –Sportello Unico Immigrazione (12.6%); 13 assistenti sociali su

118 Comuni capoluogo di provincia (11%); 119 assistenti sociali su 739 Enti del

Terzo Settore iscritti nel Registro del Ministero del Lavoro (16.1%), per un

totale di 145 assistenti sociali distribuiti in gran parte del territorio

nazionale. Sono state coinvolte, infatti, tutte le regioni tranne il Trentino Alto

Adige, la Valle d’Aosta, l’Umbria e il Molise, presso i cui Enti privati non è stato

possibile contattare assistenti sociali.



Il campione



Le migrazioni: opportunità o rischio?



Valutazioni sull’organizzazione dei sistemi di 

accoglienza.



E perché l’accoglienza non funziona?

La grande accusa mossa alla politica è quella di trascurare la

prevenzione.

Inoltre, i tempi previsti per i passaggi burocratici (riconoscimenti,

permessi, autorizzazioni, ecc.) sono estremamente lunghi e dannosi,

anche per la sicurezza e l’incolumità delle persone.

Un altro enorme problema è connesso alla disomogeneità territoriale

delle risposte fornite ai bisogni dei migranti: risposte che in molti casi

cambiano da città a città – se non addirittura nel medesimo contesto

urbano - e che, comunque, non sono mai sufficienti per tutti.

Gli altri gravi problemi riguardano l’inadeguatezza delle normative

nazionali e regionali, i pericoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali

nei sistemi di accoglienza territoriali, l’impreparazione del personale

preposto all’accoglienza, che spesso tratta gli immigrati come “numeri”.



Il rapporto fra i diversi Attori dei sistemi di accoglienza.

da parte degli operatori del PUBBLICO: il 

personale delle Strutture private non è sempre 

formato e preparato ad affrontare i problemi (diversi 

esempi)

Da parte degli assistenti sociali del TERZO SETTORE: 

1. servono controlli più stringenti e frequenti sulla qualità dell’accoglienza 

offerta (diversi esempi): no all’“accoglienza al ribasso”.

2. le strutture riescono comunque ad erogare il minimo per la sussistenza a 

tutti.

3. il pubblico soffre di una esasperante lentezza delle procedure burocratiche 

relative al riconoscimento dello status di rifugiato, che condiziona anche i 

tempi per eventuali ricorsi e che lascia, quindi, molte persone 

nell’indeterminatezza giuridica anche per diversi anni.



La (percezione della) formazione delle/degli assistenti 

sociali



Rapporto fra mandato istituzionale e habitus
professionale. Discrezionalità nell’operatività.

• le gravi carenze negli organici dei Servizi pubblici;

• il progressivo invecchiamento del personale della Pubblica

Amministrazione e la frequente inosservanza delle norme contrattuali;

• lo scarso riconoscimento della figura professionale da parte di

organizzazioni e altre professioni;

• il pesante sovraccarico di lavoro che grava soprattutto sul Terzo settore;

• le pressioni dell’opinione pubblica e dei media;

• la perdurante auto-percezione di “distanza” e di “novità” del settore

dell’immigrazione rispetto ai settori “classici” della professione; i nodi della

formazione nel settore.



la percezione del nostro ruolo



Il contributo politico dell’assistente sociale ai sistemi 

di accoglienza e di integrazione



se ascoltato, il servizio sociale professionale può:

•contribuire alla razionalizzazione delle spese sociali che

sostengono la gestione dell’immigrazione, esprimere

indicazioni sul “carico demografico” e sulla “sostenibilità

sociale” della presenza immigrata contribuire alla diffusione

capillare delle “buone prassi”

•contribuire a garantire la sicurezza, intesa come coesione

sociale,

•contribuire alla segnalazione di lacune nelle normative e

nelle procedure dei sistemi di accoglienza, protezione e

integrazione;

•partecipare al contenimento e alla riduzione dei

processi/comportamenti di marginalizzazione,

discriminazione e razzismo



Le sfide per la professione

1. La media delle risorse impiegate nel welfare territoriale è circa 117 euro per 

abitante, lo 0.45% in percentuale del Pil nazionale, di cui 

all’immigrazione/nomadi è destinato solo il 2.8% della spesa totale

2. L’annoso divario fra le regioni del nord e del centro rispetto a quelle 

meridionali.  

3. l’esiguo investimento che le politiche riservano al Servizio sociale 

professionale, quasi 240 milioni di euro per le regioni del nord, a 45.5 

milioni circa per il centro e a 73 milioni circa per il sud e le isole. La spesa 

per il Servizio sociale professionale dedicato agli immigrati è di circa 13.3 

milioni di euro per il nord, di 3.2 milioni per il centro e di 3.1 milioni di euro 

per il sud e le isole.

4. il carico medio di lavoro per i 980 colleghi che si occupano di immigrazione è di 

527 utenti per ciascun operatore!

normative, giudicate confuse, ripetitive, lacunose per diversi aspetti e 

costantemente in via di revisione/modifica: è una questione che “a valle”, nei 

territori, produce gravi danni sia agli utenti sia agli operatori.

5. le notevoli responsabilità proprie della comunità professionale nel non aver 

saputo/voluto comunicare all’esterno di sé i problemi e le proposte di cui è 

portatrice.



le sfide negli approcci strategici e metodologici 



grazie per l’attenzione e 

seguiteci su….:


