
Viviamo un’epoca in cui il digitale e i suoi sistemi di interconnessione tra persone sono diventa orizzon di senso sociale. In parcolar modo l’uso dei social network non rappresenta più un fenomeno 
transitorio, piuosto si costuisce come paradigma d’uso della connessione digitale parcolarmente diffuso (Boccia Aleri 2017). Araverso i social network viviamo mondi vicini dei quali facciamo 
esperienza anche in maniera sovrapposta e grazie ai quali ci rappresenamo, ci conne amo in relazione con gli altri e costruiamo in parte il nostro sapere. L’uso così pervasivo e performante di queste 
risorisorse tecnologiche impone una profonda presa di coscienza anche da parte del Servizio Sociale professionale, che non può più approcciarsi in maniera inconsapevole al digitale, uscendo da spazi di 
sicurezza procedurale, metodologica e, soprauo, deontologica. Questa ricerca pone le basi per indagare l’uso che gli assisten sociali fanno dei social network durante l’esercizio professionale e 
prende avvio dall’interesse scaturito dalla survey di Cooner et al (2020) circa l’ulizzo di Facebook nel Servizio Sociale in Inghilterra. La ricerca ha previsto la somministrazione di un quesonario on
line per la raccolta di da quantavi, che è stato rivolto a professionis assisten sociali, i quali, in maniera anonima, volontaria e senza alcun compenso, hanno dichiarato le loro abitudini, i loro usi 
e le loro riflessioni circa la relazione tra i social network e il servizio sociale. Sono 473 gli assisten sociali che hanno preso parte alla ricerca e molte le evidenze raccolte: il 91,3% del campione ha 
profili social network, dei quali il 46% dichiara un aumento del loro ulizzo durante l'emergenza sanitaria. Circa metà del campione, con diversa intensità, ha dichiarato di visualizzare i profili social 
delle pedelle persone che segue o a queste legate, mentre l'altra metà non mee in ao questo comportamento.
Aualmente la ricerca apre ad interessan interrogavi tra i quali: che rilevanza eco deontologica assume questo comportamento? Meere in ao questo comportamento esprime un’esigenza    
professionale? Se si quale? Le informazioni rilevate araverso l’osservazione dei profili delle persone che accedono al servizio sociale sono usate ai fini della valutazione e conoscenza della situazione 
come dimostrano le ricerche inglesi, soprauo nell’ambito minori e famiglia? Con la consapevolezza che questa ricerca sperimentale abbia aperto spazi di riflessione innovava, e non più rimanda-
bile,bile, circa l’entà della relazione tra servizio sociale e social network, le ricercatrici si propongono proseguire l’esplorazione di tale fenomeno per fornire alla comunità professionale strumen uli a 
costruire competenze e cultura digitale nell’esercizio della professione.
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473 PARTECIPANTI AL QUESTIONARIO

Il 73% non visualizza i profili social delle persone che segue/ha seguito 
e delle persone a loro legate mai e raramente

Il 27% visualizza i profili social delle persone che segue/ha seguito 
e delle persone a loro legate da frequentemente a sempre

3. Profili social network2. Ambito di lavoro professionale1. Esperienza lavorava

10. In quale ambito professionale è 
occupato?

9. Con quale modalità?8. Perchè?

5. Visualizza i profili social delle 
persone che segue/ha seguito e 
delle persone a loro legate?

4. E’ aumentato l’uso dei social 
network durante l’emergenza  

sanitaria?

7. Ha rifleuto sulle implicazioni 
eche e deontologiche?

6. Perchè?


