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Il dilemma dell’operatore sociale. 

Tra l’adesione alle politiche di accoglienza e il 

supporto ai progetti di radicamento e mobilità di 

rifugiati e richiedenti asilo

(Patrizia Marzo, assistente sociale, antropologa)



noi della FIRSS 

abbiamo voluto «misurare» 

direttamente i termini del 

«dilemma», muovendo 

dall’impatto che l’immigrazione 

sta producendo nei confronti 

del Servizio sociale 

professionale



Ci siamo posti poche semplici domande:

L’immigrazione ci mette in gioco (se non in crisi) 

come professionisti dell’aiuto?

Ci pone questioni etiche e deontologiche?

Ci pone problemi politici?

Ci trova preparati come professionisti? 

Ci spinge a proporre idee e soluzioni?



Ruoli

Funzioni

Competenze

Approcci

Prospettive

Metodi

Tecniche

Strumenti 
operativi

Etica e 

deontologia

Assistente 

sociale

Migrazioni 

forzate



ci costringe 

a rivedere qualcuna 

delle nostre posizioni 

ontologiche/

epistemologiche 

e delle nostre prassi 

operative?



ovviamente si, ma per conferma l’abbiamo chiesto ai 

colleghi di tutta Italia, fra i più impegnati nel settore 

di interesse dell’immigrazione, mediante un 

sondaggio telefonico iniziato il 1° novembre 2015 e 

concluso il 31 maggio 2016.

Il sondaggio è parte integrante di una ricerca-azione 

ancora in fase di realizzazione, promossa dalla 

Fondazione FIRSS (CROAS Puglia)



Il dilemma dell’operatore sociale:

prima di tutto chi è? M/F? in quale 

tipologia di Enti lavora? Da quanti 

anni lavora nell’immigrazione? In 

quali regioni-macroaree? 



La ricerca, in una prima fase, ha interessato

UTG – PREFETTURE

COMUNI

ENTI DEL PRIVATO SOCIALE 

Torino – Como – Pavia – Padova – Trieste 

Arezzo – Ancona – Macerata – l’Aquila 

Caserta – Benevento – Cosenza – Catania

IN TUTTO 39 COLLEGHI



A partire da gennaio 2016 abbiamo intervistato le 

colleghe e i colleghi che operano presso gli Enti del Terzo 

settore iscritti presso il 

REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI 

CHE SVOLGONO ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI 

IMMIGRATI

-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche 

di Integrazione

Divisione II

PER UN TOTALE DI 106 COLLEGHE/I



Il campione definitivo

13 SU 103 UTG-PREFETTURE

13 SU 118 COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

(e su oltre 8.000 Comuni d’Italia)

119 SU 739 ENTI DEL PRIVATO SOCIALE ISCRITTI 

NEL REGISTRO DEL MINISTERO DEL LAVORO

PER UN TOTALE DI 145 

COLLEGHE/I ASSISTENTI 

SOCIALI INTERVISTATE/I



Generalità della collega AS

Nome - Ente di appartenenza 

(Regione e Tipologia di Ente) 

Da quanto tempo lavora nel settore delle 

migrazioni 

Principali mansioni e funzioni 

Valutazione soggettiva del fenomeno: con quali 

convinzioni personali gli AA. SS. si approcciano 

all’utenza?
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Sono escluse: 

Trentino Alto Adige

Valle d’Aosta

Umbria 

Molise







Tipologia di Ente per cui 

lavora
%

Cooperativa 45,5

Associazione 22,8

Ente Religioso 4,8

Consorzio 4,8

Comune 8,3

Prefettura 9,0

SS ASL ,7

ONG ,7

Fondazione 2,8

Ente di Ricerca ,7





Valutazione soggettiva del 

Fenomeno

Totale Nord Centro Sud Isole

Opportunità per tutti 71,9% 61,4% 84,2% 74,4

%

74,2%

Opportunità solo per i 

migranti

4,5% 4,5% 2,6% 5,1% 6,5%

Opportunità solo per la 

nostra società

1,7% 2,3% 2,6% 2,6% 3,2%

Un rischio per tutti 9,6% 13,6% 5,3% 10,3

%

12,9%

Un rischio per i migranti 8,4% 13,6% 2,6% 5,1% 3,2%

Un rischio per la nostra 

società

3,9% 4,5% 2,6% 2,6% 3,8%

TOTALE 100,0

%

100,0

%

100,0

%

100,0

%

100,0

%



1. Sulla base della tua esperienza professionale e personale nel settore delle migrazioni, la tua

valutazione di massima del fenomeno in questo momento storico è:

Una opportunità per tutti - NORD: per gli scambi culturali e l’arricchimento reciproco, (ma nel

territorio non è vista così), perché noi siamo privilegiati rispetto a loro, soprattutto alla luce degli

ultimi eventi, perché abbiamo problemi demografici risolvibili solo con gli immigrati … noi ci

crediamo ma la politica non investe (es. ben 80 euro per rinnovare la domanda!); CENTRO: anche

per il mercato degli affitti e per la nascita di nuove Strutture; ma la politica non lo vuole capire; solo

se attuiamo politiche di integrazione serie, anche se il settore è trasversale a tutti gli altri: non ci sono

specificità; SUD: (tranne che per la Francia …); credo nello scambio di culture, alcuni giovani

africani di intelligenza straordinaria e grande cultura sono integrati ma perché si accontentano di

lavori umili; certamente, aldilà dei problemi: questo è il territorio dei clementini e del turismo, non

possiamo fare a meno di loro, il rischio è più percepito che reale; si, se tutto fosse fatto in regola, a

partire dall’identificazione; anche noi assistenti sociali lavoriamo grazie agli immigrati.

AREA NORD AREA

CENTRO

AREA

SUD

TOTALE

Una opportunità per tutti 13 10 11 33

Una opportunità solo per i migranti 1 1 2

Una opportunità solo per la nostra società 1 2 3

Un rischio per tutti 4 1 6 11

Un rischio per i migranti 5 2 7

Un rischio per la nostra società 1 1



1. Sulla base della tua esperienza professionale e personale nel settore delle migrazioni, la

tua valutazione di massima del fenomeno in questo momento storico è:

Una opportunità solo per gli immigrati - NORD: (le risposte estremizzano la

situazione reale), nella maggioranza dei casi; CENTRO: quando c’è la motivazione

a monte l’integrazione non è difficile, se l’Accordo Integrazione non fosse stato

svuotato sarebbe stato uno strumento potente; SUD: si, perché i loro vissuti sono

molto gravi e hanno motivazioni forti.

Una opportunità solo per la nostra società - NORD: noi riceviamo un contributo

importante, si è generato lavoro, non solo diretto agli immigrati, ma anche grazie

all’accoglienza, nelle scuole, nel commercio locale, ecc., CENTRO: anche per la

nostra società illegale; SUD: per il lucro e la convenienza (degli autoctoni).

AREA NORD AREA

CENTRO

AREA

SUD

TOTALE

Una opportunità per tutti 13 10 11 33

Una opportunità solo per i migranti 1 1 2

Una opportunità solo per la nostra società 1 2 3

Un rischio per tutti 4 1 6 11

Un rischio per i migranti 5 2 7

Un rischio per la nostra società 1 1



1. Sulla base della tua esperienza professionale e personale nel settore delle migrazioni, la

tua valutazione di massima del fenomeno in questo momento storico è:

Un rischio per tutti - NORD: sul piano della sicurezza, a 10 anni dalla Bossi Fini oggi

abbiamo i primi cittadini, ma appena conquistano la cittadinanza vanno via dall’Italia perché

qui non stanno bene, la gestione dell’accoglienza è «sfuggita di mano», CENTRO: in questo

tempo di crisi non ci sono molte opportunità, ci sono problemi economici e di lavoro; a causa

dei problemi nell’identificazione (su fiducia); SUD: per la sicurezza sociale (tratta); dobbiamo

essere più accorti, buoni ma in modo intelligente, più razionali nelle politiche nazionali: i

CARA devono essere chiusi perché sono fonti di business, sfruttamento e mafie; perché non

c’è programmazione, è una guerra fra poveri, i diritti non sono rispettati, non c’è lavoro

strutturato e loro scappano continuamente, c’è speculazione economica da parte nostra: i

Centri nascono come funghi;

AREA NORD AREA

CENTRO

AREA

SUD

TOTALE

Una opportunità per tutti 13 10 11 33

Una opportunità solo per i migranti 1 1 2

Una opportunità solo per la nostra società 1 2 3

Un rischio per tutti 4 1 6 11

Un rischio per i migranti 5 2 7

Un rischio per la nostra società 1 1



1. Sulla base della tua esperienza professionale e personale nel settore delle migrazioni, la

tua valutazione di massima del fenomeno in questo momento storico è:

Un rischio per gli immigrati - NORD: per i costi elevatissimi delle migrazioni e per le prospettive di

partenza mai realizzate, per molti di loro non vi è certezza di inserimento lavorativo e integrazione,

l’integrazione è difficile: il gap fra la situazione personale e quella sociale resta alto, perché i numeri sono

sproporzionati per il territorio e le aspettative si infrangono, l’accoglienza è carente e inadeguata e

rallenta il processo di integrazione entrando nel circuito dell’assistenzialismo, CENTRO: a causa dei

viaggi illegali e pericolosi e a causa della mancanza del Decreto Flussi; a causa dei processi di

marginalizzazione cronica, che crea devianza come strumento di sopravvivenza: il territorio è troppo

piccolo e le situazioni si cronicizzano; SUD: si, sono alti quando incappano in contesti non istituzionali.

Un rischio per la nostra società - NORD: a causa dei traumi causati dai giovani che sono in posizione di

rivendicazione dei diritti, perché la situazione delle 2^ e 3^ generazioni implicano spesso conflitti interni

fra i valori acquisiti a scuola e in società e quelli culturali propri, occorre molta fatica e investimenti

nell’educazione («non si deve essere fieri delle differenze»); CENTRO: //; SUD: l’arresto per terrorismo

di un cittadino sbarcato la dice lunga sulla sicurezza; se non si interviene a fare chiarezza sulle

identificazioni.

AREA NORD AREA

CENTRO

AREA

SUD

TOTALE

Una opportunità per tutti 13 10 11 33

Una opportunità solo per i migranti 1 1 2

Una opportunità solo per la nostra società 1 2 3

Un rischio per tutti 4 1 6 11

Un rischio per i migranti 5 2 7

Un rischio per la nostra società 1 1





Il dilemma dell’operatore sociale. 

Tra l’adesione alle politiche di 

accoglienza e il supporto ai progetti 

di radicamento e mobilità di 

rifugiati e richiedenti asilo

….

con quali interventi? 



Mansioni/Competenze Totale Nord Centro Sud Isole

Coordinamento 13,7% 12,8% 23,0% 12,6% 7,6%

Progettazione 4,4% 4,3% 1,1% 5,9% 3,8%

Segretariato sociale/ascolto 12,2% 9,6% 8,0% 10,9% 19,0%

Orientamento risorse/ lavoro 9,0% 9,6% 8,0% 12,6% 6,7%

Monitoraggio e supervisione 4,0% 4,3% 3,4% 4,2% 2,9%

Mediazione culturale 2,7% 1,1% 3,4% 3,4% 1,9%

1° e 2° accoglienza MSNA 8,0% 7,4% 4,6% 10,1% 9,5%

Alfabetizzazione linguistica 2,5% 3,2% 0,0% 5,0% 2,9%

Formazione 3,4% 4,3% 5,7% 2,5% 1,9%

Rete con servizi territoriali 

pubblici

12,4% 13,8% 12,6% 11,8% 12,4%

SPRAR 5,5% 4,3% 5,7% 5,0% 6,7%

Presa in carico 11,1% 13,8% 14,9% 5,0% 12,4%

1° e 2° accoglienza adulti starnieri 8,0% 7,4% 5,7% 9,2% 6,7%

Gestione casi tratta 2,1% 3,2% 2,3% 0,8% 3,8%

Sostegno rimpatri volontari 

assistiti

0,4% 0,0% 1,1% 0,0% 1,0%

Ricongiungimento familiare 0,6% 1,1% 0,0% 0,8% 1,0%

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%





Il dilemma dell’operatore sociale. 

Tra l’adesione alle politiche di 

accoglienza e il supporto ai progetti di 

radicamento e mobilità di rifugiati e 

richiedenti asilo

….

con quali giudizi sui sistemi di 

accoglienza di cui siamo Attori (co -

protagonisti)?



Qualità 

dell’accoglienza
Totale Nord Centro Sud Isole

pessima
4,8 3,1 8,8 6,5 ,0

mediocre
35,9 37,5 32,4 35,5 35,7

sufficiente
30,3 25,0 29,4 29,0 42,9

buona
25,5 28,1 29,4 25,8 21,4

ottima
3,4 6,3 ,0 3,2 ,0





2. La tua valutazione complessiva sull’organizzazione dell’accoglienza:

NORD: per quanto riguarda le strutture la valutazione è buona, perché esse garantiscono il

minimo a tutti, ma i Comuni fanno le barricate, nel territorio ci sono gestori di alberghi che

ci stanno mettendo il cuore anche per un piccolo tornaconto, però anche qui ci sono Soggetti

che si fanno promotori di accoglienza per lucro; manca il coordinamento con le FF.OO.; è

buona ma sono troppi per garantire loro l’autonomia; la prima accoglienza è sufficiente, la

seconda è pessima; si guarda troppo alla quantità e non più alla qualità, si perde di vista il

focus del PEI, dopo la maggiore età c’è il vuoto; è buona perché la Prefettura ha evitato le

tendopoli grazie all’accoglienza negli Enti, grazie anche alle sperimentazioni di LSU

cominciate con la sensibilizzazione di tutti (servizio piedibus con le pettorine, servizio con

gli alpini per organizzazione feste patronali, ecc.); è mediocre perché è ancora improntata

all’emergenza però è sufficiente perché sono soddisfatti i bisogni primari.

AREA

NORD

AREA

CENTRO

AREA

SUD

TOTALE

Pessima 1 2 3

Mediocre 4 1 4 9

Sufficiente 6 4 4 14

Buona 8 7 3 18

Ottima 1 1 2



2. La tua valutazione complessiva sull’organizzazione dell’accoglienza:

CENTRO: buona nelle procedure ma i numeri fanno perdere in qualità; buona perché le persone sono

intercettate tempestivamente e messe in contatto con le Strutture, vi è una buona rete con le Prefetture; è

buona ma non sempre: le visite mediche si fanno prima dell’ingresso nei Centri; è buona l’integrazione

fra ANCI, Prefettura e Regione per l’inserimento nei LSU; è sufficiente perché il fenomeno è in costante

evoluzione e la formazione deve stare al passo; è buona perché c’è il Gruppo multiprofessionale

aziendale (ASL) che coordina l’assistenza, è sufficiente perché è tutto lasciato agli eventi, non c’è

programmazione né coordinamento (!)

SUD: è sufficiente ma solo perché funziona bene la rete; è sufficiente perché non c’è sistematicità e

coordinamento, c’è difformità nei protocolli operativi: nella stessa città i vari ambulatori sanitari

applicano diverse procedure per problemi di spesa; è sufficiente perché in regione la situazione è a

macchia di leopardo, c’è confusione: province dove tutto funziona bene altre nelle quali è lasciato tutto

al caso, mancanza di coordinamento e conoscenze di buone prassi; è pessima perché manca perfino il

pronto intervento; la crisi economica ha avuto ricadute anche nell’accoglienza, il problema è politico:

ricade tutto sui Comuni che non hanno più risorse; la comunità civile risponde con umanità: molti

giovani tornano in città perché si sentono accolti, lavorano in agricoltura e sono integrati; sono molti i

disservizi: le Strutture non sono preparate e formate e quando i giovani escono non hanno neppure il

permesso di soggiorno.

AREA NORD AREA

CENTRO

AREA SUD TOTALE

Pessima 1 2 3

Mediocre 4 1 4 9

Sufficiente 6 4 4 14

Buona 8 7 3 18

Ottima 1 1 2



Il dilemma dell’operatore 

sociale. 

Tra l’adesione alle politiche di 

accoglienza e il supporto ai 

progetti di radicamento e 

mobilità di rifugiati e richiedenti 

asilo ….



(Esiste un «radicamento»?) Come lo affronta 

l’operatore A.S., con quali strumenti? Con 

quali problemi? Con quali esigenze? 

Valutazione del proprio ruolo all’interno 

dell’amministrazione: con quale percezione del 

sé professionale?

Auto-valutazione competenze/formazione: 

quale è la percezione della propria padronanza 

delle conoscenze, competenze e strumenti da 

parte degli AA. SS?



Ruolo 

Organizzazione

Totale Nord Centro Sud Isole

completamente 

inutile

,7 ,0 ,0 3,6

neutra 5,5 12,5 2,9 3,2 ,0

utile 49,7 53,1 67,6 41,9 39,3

indispensabile 44,1 34,4 29,4 54,8 57,1





Competenze

Formazione
Totale Nord Centro Sud Isole

insufficienti
5,6 6,3 5,9 ,0 7,1

mediocri
6,9 6,3 2,9 6,7 10,7

sufficienti
29,9 25,0 26,5 36,7 39,3

buone
47,9 50,0 52,9 56,7 28,6

ottime

9,7 12,5 11,8 ,0 14,3





STRATEGIE 

PROFESSIONALI DA 

IMPLEMENTARE

Totale Nord Centro Sud Isole

FORMAZIONE 2,0 2,6 2,4 2,6 1,5

VALUTAZIONE 7,6 6,6 8,3 5,1 10,4

PROGETTAZIONE 20,6 22,4 20,2 24,4 22,4

NETWORKING 10,7 11,8 15,5 15,4 3,0

RICERCA 14,4 19,7 8,3 23,1 14,9

SPINTE DAL BASSO 15,2 14,5 9,5 3,8 13,4

DOCUMENTAZIONE 10,4 2,6 8,3 2,6 17,9

PROCESSI 

PARTECIPATIVI 18,3 17,1 26,2 20,5 13,4

ALTRO 0,8 2,6 1,2 2,6 3,0





Le ipotesi di partenza … e di conclusione:

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 del fatto che i sistemi di accoglienza non sono adeguati alle 

esigenze attuali.

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.). La figura professionale dell’assistente sociale, invece, non è 

ancora ben riconosciuta nel settore dell’immigrazione.

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

immigrazione.



1. È necessaria ed urgente una maggiore e migliore 
programmazione e organizzazione dell’accoglienza e 
dell’integrazione (e una minore autonomia dei singoli 

Enti locali)

2. È necessario prevedere un “tempo codificato” per la 
riflessione, anche comune, e per gli approfondimenti

3. Gli Ordini Regionali e l’Ordine Nazionale devono fare 
più formazione sul tema del lavoro sociale 

professionale con gli immigrati

4. È necessario e improrogabile individuare canali e 
modalità di veicolazione dei “nostri” contenuti, 

problemi e proposte verso i livelli politico-decisionali, 
altre professioni e comunità civili.

5. Dal punto di vista “strutturale” della comunità 
professionale, permangono problemi molto seri



ENTRO IL 2016

E’ PREVISTO A BARI IL CONVEGNO FIRSS-CROAS 

PUGLIA PER LA PRESENTAZIONE A LIVELLO 

NAZIONALE DEI RISULTATI DEFINITIVI DELLA 

RICERCA.

GRAZIE ALLE COLLEGHE DI TUTTA ITALIA 

CHE CI HANNO ACCOLTI CON PAZIENZA E CHE 

HANNO OFFERTO LA LORO DISPONIBILITA’ E IL 

LORO PREZIOSO TEMPO  PER PARTECIPARE 

ALLA NOSTRA RICERCA: NON VI 

DIMENTICHEREMO!

E GRAZIE SOPRATTUTTO AL NOSTRO ...



GRUPPO DI RICERCA:

SIMONA MURAGLIA

NATASCIA MOSCHETTA

SARA MAZZEO

SIRIA PEDONE

DAMIANO MAGGIO

PATRIZIA MARZO

MONICA MONTARULI



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE


