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Premessa.

Per troppo tempo nel nostro Paese le migrazioni sono state ostaggio di 

opportunismi demagogici, di ideologie populiste e di interessi particolari, 

anziché essere poste al centro di un dibattito tecnico-politico sereno, serio, 

approfondito e costruttivo. Ancora oggi questo stato di cose non è molto 

cambiato.

Una situazione che non è più oggettivamente tollerabile, in primis a causa 

dell’imperativo umano, morale e giuridico di porre fine alle inaccettabili 

stragi di persone migranti. 

Il “modello italiano implicito di integrazione” che oscilla fra lacune politiche e 

spontaneismo locale, proposto dalla call, è sostanzialmente dimostrato 

anche dalla recente ricerca promossa e condotta dalla Fondazione FIRSS 

sul tema “Servizio Sociale Professionale e immigrazioni”, di cui si 

riportano i principali contenuti. 



Le ipotesi della nostra ricerca.

1.L’immigrazione è stata per troppo tempo un fenomeno sottovalutato dalle

politiche nazionali. Ancora oggi, anche il Servizio sociale professionale lo

percepisce come “periferico” rispetto ai settori “classici” di intervento (come

il materno - infantile, la disabilità, la povertà, ecc.).

2.Spesso la mancanza, le lacune, la confusione nelle direttive “dall’alto”

spingono i colleghi delle realtà locali ad adottare interventi e prassi

diversificate ed estemporanee. Ciò comporta una disomogeneità nelle

risposte sul territorio nazionale.

3.Siamo testimoni privilegiati dell’inadeguatezza dei sistemi di

accoglienza rispetto alle attuali esigenze.

4.Le altre professioni si stanno ritagliando uno spazio definito all’interno del

settore di intervento dell’immigrazione (ad es.: l’avvocato si occupa dei

permessi di soggiorno, lo psicologo della mediazione culturale, il medico

della salute, ecc.). Il lavoro svolto dall’assistente sociale, invece, non è

ancora ben riconosciuto nel settore.

5.La nostra formazione non è ancora adeguata rispetto agli interventi in

materia di immigrazione.



I principali campi di indagine.

Quantitativi.

Generalità, sesso, anzianità di servizio nel settore delle migrazioni, tipologia

e ubicazione dell’Ente di appartenenza, principali funzioni e mansioni

ricoperte all’interno dell’organizzazione di lavoro.

Qualitativi.

1.il livello di esperienza maturato dagli assistenti sociali che operano nel

settore dell’immigrazione

2.le convinzioni personali sulle rappresentazioni di opportunità/rischio delle

migrazioni attuali

3.la valutazione soggettiva sull’organizzazione dell’accoglienza

4.il senso del proprio ruolo all’interno degli Enti

5.Il giudizio sulle proprie competenze e formazione maturata

6.le strategie tecnico-professionali da implementare per affrontare meglio i

problemi connessi al proprio lavoro



Le fasi della ricerca.

La prima fase della ricerca si è svolta fra novembre e 

dicembre 2015, mediante la realizzazione di un sondaggio 

telefonico nazionale, intervistando 39 colleghi assistenti 

sociali di diverse regioni e di 13 città, individuati e suddivisi nei 

tre contesti lavorativi degli Sportelli Immigrazione delle 

Prefetture, nei Servizi sociali dei Comuni e nel Terzo 

Settore.

In particolare, in questa prima fase sono stati intervistati colleghi 

di: Torino, Como, Pavia, Padova, Trieste, Arezzo, Ancona, 

Macerata, l’Aquila, Caserta, Benevento, Cosenza e Catania.

Dal sondaggio sono emersi alcuni elementi di particolare 

interesse, non solo per la categoria professionale, ma –

indirettamente - anche per i SISTEMI DI ACCOGLIENZA del 

nostro Paese. 





Rappresentatività del campione.

Gli Enti locali coinvolti rappresentano contesti 

diversificati: dalla città metropolitana alla piccola 

provincia, dal nord al centro e al sud-isole, dai 

centri urbani più coinvolti dai flussi immigratori a 

quelli meno interessati.

Fra gli Enti del Terzo Settore figurano, oltre alle 

cooperative e alle associazioni, anche enti 

religiosi, consorzi, ONG, fondazioni ed enti di 

ricerca (benché in misura residuale).



Le fasi della ricerca.

La Fondazione ha, quindi, ritenuto di proseguire la 

ricerca in una seconda fase, avviata a gennaio 2016 

e conclusasi il 31 maggio scorso, concentrando 

particolare attenzione sul mondo del TERZO 

SETTORE, scarsamente rappresentato nella fase 

precedente. 

A tal fine, sono state/i intervistate/i le colleghe e i 

colleghi che operano presso gli Enti del Terzo settore 

iscritti nel “Registro delle Associazioni e degli Enti 

che svolgono attività a favore degli Immigrati”, 

istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle 

Politiche di Integrazione.



Il campione.

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 genere



Le Regioni che hanno contribuito.



Tipologia degli Enti di appartenenza 



C’è un limite nel campionamento: gli Enti pubblici 

qui rappresentati non comprendono, ad esempio, 

le ASL, i Comuni non capoluogo, le Città 

metropolitane, altri Enti pubblici. Al contrario, il 

campione del Terzo Settore è scaturito 

dall’universo degli Enti inseriti nel registro ufficiale 

del Ministero del Lavoro. Pertanto, questa ricerca 

si colloca in un’area di indagine qualitativa sul 

rapporto fra la professione e le immigrazioni. 



Anni di lavoro nell’immigrazione/Enti di 

appartenenza



Anni di lavoro nell’immigrazione/ distribuzione nel 

territorio
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Le migrazioni: opportunità o rischio?



motivazioni ideali e materiali.

Le motivazioni espresse per tale giudizio sono sia di 

ordine “ideale”, come l’arricchimento reciproco derivante 

dall’integrazione e dagli scambi culturali e il contributo alla 

soluzione dei problemi demografici delle nostre società.

In alcuni casi è stato osservato che grazie all’immigrazione 

si è generato un positivo indotto economico anche per 

le comunità locali, soprattutto nel terziario (scuole, 

trasporti, commercio locale).

Le motivazioni di tipo “venale”, sono state collegate alle 

grandi opportunità che si aprono per il mercato degli affitti 

nelle nostre città, la maggiore disponibilità di manodopera 

per particolari settori produttivi (come le coltivazioni di 

agrumi, pomodori, ecc., il settore turistico). 



i rischi: le preoccupazioni dei nostri colleghi

- la notevole differenziazione fra territori in merito alle 

procedure, già a partire dall’identificazione all’ingresso;

- l’aggravarsi del fenomeno della tratta degli esseri umani; 

- l’incerto destino dei minori stranieri non accompagnati 

(MSNA);

- l’attuale fase di crisi economica, che non aiuta l’inserimento 

socio-lavorativo degli immigrati e genera “guerre fra poveri”;

- la mancanza di lavoro che spinge alla clandestinità e a 

continue fughe dai campi e dalle strutture di accoglienza; 

- la presenza di organizzazioni criminali, che riescono a 

trasformare segmenti dei sistemi di accoglienza in fonti di 

business e sfruttamento, cosa che accade perfino nella 

gestione di alcuni CARA. In alcune aree del Paese i centri di 

accoglienza “nascono come funghi”, perché nascondono 

interessi privati.



Gli assistenti sociali intervistati hanno rappresentato preoccupazione per gli 

elevatissimi rischi che gli immigrati si assumono quotidianamente, non solo 

durante le traversate in mare. Infatti, anche dopo l’arrivo, questi soffrono per il 

divario troppo alto che si crea fra la qualità della vita personale e quella sociale 

che osservano intorno a loro. 

L’incidenza demografica territoriale degli immigrati è giudicata “pesante” in alcuni 

territori: ciò non garantisce un’adeguata accoglienza, le aspettative si infrangono, il 

processo di integrazione viene sacrificato e sostituito dall’assistenzialismo e dalla 

cronicizzazione delle marginalità. 

Secondo alcuni, ancora oggi esistono nodi critici elementari, come il rilascio del 

permesso di soggiorno e l’accesso ai servizi sanitari. 

È stato anche osservato che, a dieci anni dalla “Bossi-Fini” oggi abbiamo i primi 

“cittadini” riconosciuti dal nostro Paese, ma per molti di loro questo rappresenta solo 

l’opportunità di andar via dall’Italia e cercare sistemazioni migliori in altri Paesi 

europei.

Un altro tema oggetto di rischi, particolarmente sentiti in questo periodo, è 

rappresentato dalle condizioni delle seconde e terze generazioni: spesso si 

osservano conflitti interni alle famiglie fra i valori acquisiti dai giovani, a scuola e 

nella società, e i valori culturali tradizionali trasmessi dagli adulti.



Valutazioni sull’organizzazione dei sistemi di accoglienza.



Il rapporto fra i diversi Attori dei sistemi di accoglienza.

La ricerca non ha rilevato una vera e propria contrapposizione 

fra gli assistenti sociali dei servizi generalisti e di quelli 

specialistici, tuttavia il rapporto fra i diversi Attori, pubblici e 

privati, è stato oggetto di alcune importanti riflessioni.

Innanzi tutto è stato osservato dalla gran parte dei colleghi del 

settore pubblico che, a seguito della attuale crisi economica, 

anche i sistemi di accoglienza risentono di una grave penuria 

di risorse: troppo spesso i costi ricadono quasi completamente 

sui Comuni, già molto provati dai progressivi gravi tagli al 

welfare, operati dalla politica. Inoltre, sempre da parte dei 

colleghi del pubblico, si segnala che il personale delle Strutture 

private non è sempre formato e preparato ad affrontare i 

problemi: ad esempio, “molti ospiti lasciano le strutture di 

accoglienza senza neppure essere in possesso dei documenti 

necessari per affrontare l’immediato futuro”.



Il rapporto fra i diversi Attori dei sistemi di accoglienza.

Anche i colleghi/le colleghe del privato sociale concordano 

sulla necessità che vi siano controlli più stringenti e frequenti 

sulla qualità dell’accoglienza offerta dal Terzo Settore: per 

alcuni spesso non sono rispettati neppure gli standard minimi, 

si verifica un’“accoglienza al ribasso”; per altri il giudizio è 

sufficiente in quanto le strutture riescono comunque ad erogare 

il minimo per la sussistenza a tutti.

Da parte del privato sociale, inoltre, si denuncia il pubblico per 

l’esasperante lentezza delle procedure burocratiche relative, 

ad esempio, al riconoscimento dello status di rifugiato, che 

condiziona anche i tempi per eventuali ricorsi e che lascia, 

quindi, molte persone nell’indeterminatezza anche per diversi 

anni.

Anche su questo argomento, viene generalmente ritenuta 

sufficiente la qualità degli SPRAR.



Le sfide per la professione: quali 

sollecitazioni metodologiche nella 

presa in carico dell’utenza 

migrante? Quali interrogativi 

identitari e deontologici? Quali i 

limiti nell’erogazione delle 

prestazioni? Quali piste di ricerca 

per il futuro?



Fonte: NOI ITALIA ISTAT 2014
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Secondo la rilevazione Istat disponibile sul sito

http://noi-italia.istat.it/, 2016 

RAPPORTO NOI-ISTAT – ANNO 2012

Spesa per interventi e servizi sociali dei 

comuni singoli e associati per regione e 

ripartizione geografica - Anno 2012 

(valori assoluti, percentuali e spesa pro-capite)



1. Lo 0.46% del PIL per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali 

previsto dalla Legge quadro n. 328/2000 è un 

investimento a dir poco irrisorio.

2. La maggioranza delle persone immigrate - non 

anziane, non disabili, quasi sempre singole e 

senza famiglia - di fatto non rientra nel nostro 

sistema strutturale di welfare. Uniche eccezioni 

sono i programmi “straordinari”, che rinviano 

all’approccio dell’emergenza-urgenza più volte 

richiamato in questo studio, come: il Fondo 

Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo –

FNPSA/SPRAR, CAS, CARA, CIE, FSE e FAMI 

(Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione). 



3. Divario fra le regioni del nord e del centro 

rispetto a quelle meridionali. Qualche 

semplice dato può essere utile a ricostruire lo 

sguardo d’insieme: nel 2012, la “Spesa dei 

comuni singoli e associati per macro-area di 

interventi e servizi sociali, regione e 

ripartizione geografica” risulta essere di oltre 

3 miliardi e 800 milioni per le regioni del nord, 

di oltre 1.5 miliardi per il centro e di quasi 1.5 

miliardi per il sud e le isole, nonostante il 

carico di accoglienza che queste ultime 

sostengono e le peculiari funzioni che 

svolgono.



4. dall’esiguo investimento che le politiche 

riservano al Servizio sociale professionale. 

La spesa destinata al Servizio sociale professionale da 

parte dei Comuni singoli e associati (Ambiti 

territoriali/Distretti), corrisponde a 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: un 

dato spietato, che diviene ancora più incomprensibile 

se si restringe alla gestione dell’immigrazione. Infatti, 

in questo caso, 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.



In proposito, facciamo un esercizio:

Considerando un costo medio annuo per professionista di circa 20.000 

euro*, le cifre sopra riportate dalla tabella ISTAT corrispondono 

complessivamente a 665 colleghi impiegati nel nord, 160 nel centro e 155 

nel sud. Pertanto, gli assistenti sociali che si occuperebbero di 

immigrati, a livello nazionale, potrebbero quindi essere in totale circa 

un migliaio (980 colleghe/i). Sempre procedendo in piena libertà e 

assumendo i parametri ISTAT del 2012, secondo cui la somma degli utenti 

beneficiari di ogni intervento equivale a 517.042 persone immigrate assistite, 

si deduce che il carico medio di lavoro per i 980 colleghi che si occupano di 

immigrazione è di 527 utenti per ciascun operatore!

Se, poi, l’importo fosse superiore ai 20.000 euro, il numero degli operatori 

sarebbe ancora inferiore, con maggiori carichi di lavoro pro-capite.

*Importo minimo previsto per la categoria D, rilevato da diversi siti web 

istituzionali e da alcuni forum di colleghi, che fanno riferimento all’ultimo 

contratto collettivo nazionale comparto Enti Locali, fermo da diversi anni, 

all’anzianità di servizio e anche alle distorsioni che si verificano nelle 

esternalizzazioni dei servizi. 



5. Ultimo limite – ma non per importanza –

nell’erogazione delle prestazioni è attribuibile 

alle 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.



La formazione delle/degli assistenti sociali.



I «PERO’» …

I buoni livelli di formazione sono stati attribuiti alle esperienze condotte “sul campo”,

agli scambi interculturali che si verificano immancabilmente con l’utenza, all’auto-

formazione conseguita grazie alle proprie motivazioni, al confronto

interdisciplinare consentito dal lavoro di equipe/di rete e alla raccolta di documenti

e materiali informativi/formativi, acquistati spesso a spese proprie.

Sono emersi, inoltre, molteplici e preziosi suggerimenti sul miglioramento della qualità

della formazione, quali:

«creare eventi» coinvolgendo tutti, autoctoni ed immigrati

data la complessità del settore di lavoro, la formazione dovrebbe essere

trans/interdisciplinare e interetnica,

si dovrebbero creare anche occasioni di confronto fra “prassi” (learning by doing);

c’è bisogno di formazione continua, soprattutto in questo settore;

la formazione deve rispettare l’organizzazione reticolare dei sistemi di

accoglienza, comprendendo tutti gli operatori impegnati;

si dovrebbe aumentare l’offerta formativa in FAD (formazione a distanza),

si dovrebbero offrire percorsi di formazione universitaria post-lauream;

la formazione dovrebbe essere più coordinata fra il livello decisionale

centrale/nazionale e i territori.



Rapporto fra mandato istituzionale e habitus professionale. 

Si rilevano elevati livelli di motivazione manifestati dagli assistenti sociali nei 

confronti del lavoro di accoglienza e di integrazione degli immigrati ed una 

valutazione “positiva nonostante tutto” attribuita ai nostri sistemi di 

accoglienza.

Un ulteriore item della ricerca che dimostra tale positività è quello della 

percezione del proprio ruolo all’interno dell’organizzazione di lavoro, che 

rappresenta l’adesione del mandato istituzionale all’habitus professionale. 

Anche questi risultati sembrano incoraggianti: «solo» lo 0.7% si sente 

completamente inutile, il 5.5% si sente neutro (ossia sostituibile da 

qualunque altra figura professionale), il 49.7% ha risposto di sentirsi 

utile, mentre il 44.1% si sente addirittura indispensabile, un giudizio 

diffuso soprattutto nel sud e in Sicilia. 

Si può affermare che la professione sta costruendo strategie di 

adattamento, resistenza e resilienza; sta cercando di individuare quanto 

prima - data la notevole velocità dell’evoluzione del fenomeno – saperi e 

competenze in grado di recuperare il divario fra questo settore di intervento 

e i settori “classici” della professione.





Discrezionalità nell’operatività. 

Non si riscontra la discrezionalità nell’agire professionale come cifra di 

comportamento assimilabile alla definizione di Michael Lipsky della “street level

bureaucracy”, e questo per diverse ragioni:

come cifra di comportamento e questo per diverse ragioni:

• Innanzi tutto l’assistente sociale risponde ad un Codice deontologico che, pur 

riconoscendo una buona autonomia al singolo professionista, lo “costringe” 

all’osservazione di una serie di norme piuttosto rigide e ad una sorta di “controllo 

sociale” esercitato dalla comunità dei colleghi;

• I colleghi ritengono che la politica non dimostri sufficiente coerenza e uniformità 

nei confronti dell’immigrazione e, al contrario, richiedono maggiore rigore e 

controllo sulle pratiche e sui comportamenti locali;

• Il fatto che il settore dell’immigrazione sia relativamente nuovo per la categoria e 

in velocissima evoluzione, non lascia molti margini di discrezionalità nelle difficili 

decisioni da prendere, perché non c’è ancora una piena padronanza del proprio 

mandato professionale e istituzionale.

Quindi, se discrezionalità si verifica, questa è data dal clima di emergenza-urgenza e 

dalle lacune normative, politiche ed economiche che abbiamo fin qui osservato: una 

discrezionalità “subìta”, più che “agita”, una forma di adattamento delle insufficienti 

risposte alle esigenze dei diversi territori.



ll contributo politico dell’assistente sociale ai 

sistemi di accoglienza e di integrazione.

Per meglio comprendere il “contributo 

politico” che l’assistente sociale offre/può 

offrire ai sistemi di accoglienza, appare 

opportuno premettere i risultati della ricerca 

sul “contributo professionale/sociale”, 

costituito dalle mansioni e funzioni delle 

colleghe/dei colleghi impegnati 

nell’immigrazione, ossia:



Il contributo professionale/sociale: principali funzioni e mansioni

• coordinamento di enti/risorse (13.7%)

 ascolto/segretariato sociale (12.2%)

 lavoro in rete con i servizi territoriali (12.4%)

 presa in carico dei casi (11.1%)

 orientamento al lavoro e alle risorse territoriali (9%)

 prima e seconda accoglienza MSNA e adulti (8%)

 cura progetti SPRAR (5.5%)

 gestione altre progettazioni (4.4%)

 monitoraggio e supervisione (4%)

 formazione (3.4%)

 mediazione culturale (2.7%)

 organizzazione dell’alfabetizzazione linguistica (2.5%)

 gestione casi di tratta (2.1%)

 gestione ricongiungimenti familiari (0.6%)

 sostegno ai rimpatri volontari assistiti (0.4%).



Il contributo professionale/sociale: principali funzioni e 

mansioni



Le principali evidenze

Le disomogeneità collegate alle diverse aree geografiche. Ad esempio: il 

coordinamento di enti/risorse, che nel nord è esercitato dal 12.8% e nel 

centro dal 23% delle colleghe, in una regione nevralgica per l’immigrazione 

come la Sicilia, è solo del 7.6% (!); la progettazione, di cui si occupa l’1.1% 

nel centro, assorbe il 5.9% delle colleghe del sud; il segretariato sociale, che 

nel centro è dell’8%, in Sicilia è rappresentato dal 19% e nel sud dal 10.9%; 

l’alfabetizzazione linguistica pesa lo 0% sui colleghi del centro e il 5% su 

quelli del sud.

Tali eterogeneità, nelle funzioni, organizzazioni e territori, certamente 

riflettono problematiche e condizioni locali pre-esistenti, ma derivano anche 

da quella “debolezza dell’intervento del governo centrale”, alla quale 

accenna la Conferenza, e alla quale si fa fronte con l’adattamento delle 

risposte e degli interventi di cui al precedente paragrafo.



Il contributo politico

L’assistente sociale è un testimone privilegiato dei comportamenti e dei bisogni,

uno degli attori protagonisti più autorevoli dei sistemi di accoglienza. Pertanto, il

contributo politico dell’assistente sociale ai sistemi di accoglienza e di integrazione

si esprime pienamente a livello locale.

L’immancabile modus operandi del lavoro in rete e per progetti consente ai

professionisti di sviluppare ipotesi di razionalizzazione della spesa destinata

all’accoglienza.

L’esercizio delle tecniche di osservazione, monitoraggio e valutazione sviluppa

ragionamenti sul miglioramento degli standard di efficacia/efficienza delle prestazioni

di cura delle persone immigrate.

La creazione e l’adozione di buone pratiche - che necessitano di maggiore visibilità

e comunicazione verso l’esterno della professione – stimola una vision dei sistemi e

dei processi di accoglienza.

La figura di assistente sociale è in grado di fornire, ai livelli politico-decisionali,

importanti elementi relativi al “carico demografico” e alla “sostenibilità sociale”

dell’incidenza degli immigrati nei singoli territori, nonché al miglioramento dei

sistemi di sicurezza e protezione sociale.



Il contributo politico

Attraverso le osservazioni sull’applicazione quotidiana di normative e

procedure, in diversi contesti l’assistente sociale contribuisce/può

contribuire a formare massa critica per il miglioramento dei sistemi

legislativi e amministrativo-burocratici e a rafforzare processi territoriali di

contenimento/contrasto alla diffusione dei comportamenti di

marginalizzazione e razzismo.

Mediante il miglioramento del rapporto con le tecnologie informatiche, altri

colleghi stanno ottenendo notevoli vantaggi nella gestione della presa in

carico dell’utenza e quindi nella prevenzione dei conflitti sociali.

Anche in funzione del miglioramento della sicurezza, se ascoltata,

l’assistente sociale può offrire preziosi contributi: si pensi alle informazioni

che emergono dai colloqui e dalla presa in carico dei casi di “tratta”, di

sfruttamento lavorativo, di discriminazione e razzismo, di ingerenza delle

organizzazioni malavitose nei sistemi di accoglienza, di mediazione dei

contrasti pre-esistenti fra gruppi etnici/culturali/nazionali/religiosi.



Il contributo politico

Se ascoltato, il Servizio sociale professionale può:

• contribuire alla razionalizzazione delle spese sociali che sostengono la 

gestione dell’immigrazione, soprattutto mediante indicazioni e 

suggerimenti mirati alla prevenzione e alla analisi/lettura dei bisogni reali

di individui e gruppi (le colleghe hanno lamentato sprechi e restrizioni in 

diversi casi “incomprensibili”);

• contribuire notevolmente a garantire la sicurezza, intesa come coesione 

sociale, mediante una più stretta collaborazione con le Forze 

dell’Ordine;

• 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, attraverso: la valorizzazione sociale delle persone immigrate 

più capaci e più predisposte alla leadership; il benchmarking delle buone 

prassi; il contrasto al “razzismo al contrario”; la divulgazione delle 

ricadute positive dell’immigrazione in un territorio.



Cosa dipende da noi: le «variabili dipendenti»

Le colleghe/i colleghi intervistati hanno indicato alcune 

strategie professionali da implementare:

• Progettazione sociale mirata (20.6%)

• Organizzazione di processi partecipativi (18.3%)

• Miglioramento dei processi di comunicazione bottom-up 

(15.2%)

• Ricerca (14.4%)

• Networking (10.7%)

• Produzione di documentazione (10.4%)

• Valutazione (7.6%)

• Formazione (2%)

• Altro (0.8%)





Cosa non dipende da noi: le «costanti indipendenti»
1. è necessaria e urgente una maggiore e migliore programmazione e 

organizzazione dell’accoglienza e dell’integrazione e una minore autonomia

dei singoli Enti locali: di questa situazione è responsabile in primis il Ministero 

dell’Interno e, in secondo luogo, tutta la classe politica;

2. la figura dell’assistente sociale impiegata negli Enti e nei Servizi preposti alla 

gestione dell’immigrazione appare numericamente insufficiente rispetto al 

fabbisogno: troppo spesso le colleghe sono le uniche assistenti sociali del 

Servizio, sono anziane e non c’è ricambio generazionale: di questo è 

responsabile il bilancio dello Stato, quindi il Governo; 

3. nel settore pubblico, il ruolo risulta molto spesso indispensabile ma non è 

proporzionalmente riconosciuto: raramente sono attribuite posizioni  

organizzative o apicali all’assistente sociale, la cui subalternità non consente di 

incidere significativamente sui processi: di questo sono responsabili le 

Organizzazioni sindacali e gli Ordini professionali;

4. il precariato genera un forte turn-over degli assistenti sociali non solo nel privato 

sociale ma anche negli Uffici/Servizi/Sportelli comunali esternalizzati: di questo 

sono responsabili le politiche dell’occupazione;

5. i colleghi degli Enti pubblici preposti alla gestione dell’immigrazione  spesso 

devono occuparsi di una molteplicità di funzioni che li distoglie dalle peculiarità 

dell’utenza immigrata: di questo sono responsabili praticamente tutti.



Numerosi nodi critici “partono dall’alto” e, per il momento, non sembrano

rientrare nelle agende dei decisori pubblici, come dimostrano anche gli Atti

istituzionali più recenti.

Ad esempio, nel “Rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in

Italia. Aspetti, procedure e problemi”, elaborato dal Gruppo di studio sul

sistema di accoglienza per il Ministero dell’Interno, pubblicato nell’ottobre

2015, si confermano solo due delle criticità rilevate dalla ricerca (abbreviare i

tempi di formalizzazione delle richieste e raggiungere maggiore

“omogeneità” nel carico delle presenze).

E anche il più recente “Migration Compact” del Governo è esclusivamente

orientato a proporre “iniziative e strumenti nel campo dell’azione esterna”,

puntando al miglioramento della regolazione dei flussi e delle procedure di

identificazione, al controllo delle frontiere, alla cooperazione per la sicurezza

e il contrasto alle migrazioni illegali e alla tratta: non vi è traccia di

programmazione sociale sull’accoglienza.

Un’ultima curiosità: nelle “Note sintetiche sull'Unione europea sulla

Politica d'immigrazione”, curate da Céline Chateau nel giugno 2016, non

compare mai la parola “accoglienza”, come se tale questione non sia

prevista nelle politiche immigratorie europee.



Se i tre concetti–chiave per una «buona accoglienza» delle persone 

immigrate sono:

prevenzione vs emergenza-urgenza

coesione sociale rispetto per la diversificazione e stratificazione delle 

popolazioni (gruppi) immigrati e autoctoni

interazione/integrazione vs discriminazioni e razzismi

L’ASSISTENTE SOCIALE È IN PRIMA LINEA

Sappiamo che la strada che ci aspetta è in salita e che siamo uno dei tanti  

segmenti nella vasta rete dei sistemi di accoglienza.

Sappiamo anche che nessuna rete può sopravvivere senza il raccordo fra 

tutti i segmenti. 

Dalla nostra ricerca si evince che il Servizio sociale professionale è 

consapevole delle proprie ampie potenzialità ed è pronto già da tempo a 

metterle a disposizione dell’immigrazione, così come fa da circa un secolo 

nei confronti di tutte le espressioni della fragilità umana.    
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