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3. Risultati

Dimensione emotiva: “La paura ha lasciato lo spazio al cosa
possiamo fare piuttosto che al cosa non possiamo fare”
Fin dal principio dell’emergenza COVID-19, gli operatori del Servizio hanno

sentito la necessità di intervenire e di rimanere in contatto con le persone.

Si evidenziava una forte preoccupazione nell’abbandonare le famiglie,

anche solo per poco tempo, in condizioni di difficoltà e fragilità.

4. Conclusioni

Il mantenimento del focus di attenzione sulla relazione ha permesso ai professionisti di apprendere

molto da questa esperienza. Lo spirito di adattamento e la creatività dell’équipe si sono rivelati

essenziali per affrontare la pandemia e, per questo motivo, devono essere utilizzate sempre come

bussola di orientamento. È stata, poi, compresa l’importanza di sviluppare l’utilizzo degli strumenti
per la comunicazione a distanza con le persone, anche se la relazione in presenza, a faccia a

faccia, è insostituibile. Infine, la pandemia ha fornito un’occasione per collaudare nuovi strumenti
e progetti sostenibili anche in un futuro prossimo. L’emergenza sanitaria da coronavirus ha

rappresentato e rappresenta tutt’ora un male inevitabile ma ha offerto una possibilità ai servizi

sociali: riscoprirsi determinati, resilienti, e coraggiosi.

2. La ricerca

Per rispondere alle domande di ricerca è stato utilizzato lo strumento dell’intervista
semi-strutturata che permette di cogliere rappresentazioni ed emozioni

dell’intervistato.

Le domande proposte hanno permesso di affrontare le seguenti dimensioni:

• Dimensione emotiva: i vissuti rispetto al periodo pandemico;

• Dimensione relazionale: se e come si è mantenuto il rapporto tra le persone e gli

operatori dei servizi;

• Dimensione organizzativa: le strategie adottate per fronteggiare l’emergenza

sanitaria;

• Dimensione valutativa: punti di forza e criticità delle soluzioni adottate e dei

servizi resi.

Target: 10 persone di età compresa tra i 40 e i 59 anni, equamente distribuite tra

professionisti – 3 assistenti sociali e 2 psicologhe – e 5 genitori beneficiari degli

interventi del Servizio Tutela Minori.

Le interviste si sono svolte nell’estate del 2021 presso la sede del Servizio, in

videochiamata e presso la casa degli interessati, a seconda delle preferenze

espresse dalla persona. Tutte le interviste sono state registrate, previo consenso

dell’interessato, e successivamente trascritte e codificate.

Dimensione relazionale: “Anche dove non possiamo vederci, ci si può comunque relazionare”
Le piattaforme online hanno permesso di trasformare la comunicazione con le persone e l’erogazione

delle prestazioni. Le videochiamate, utilizzate per i colloqui, per i gruppi di lavoro interdisciplinari e per

l’educativa a distanza, sono state apprezzate dalla totalità delle persone intervistate poiché hanno

garantito la vicinanza, l’ottimizzazione dei tempi di lavoro e il mantenimento del contatto visivo.

Dimensione organizzativa: “Ci siamo mossi velocemente in una confusione sia personale sia professionale,
trovando nuove modalità per svolgere il nostro lavoro. Il servizio si è orientato alla ricerca di nuove soluzioni”
La smart education è stata un’implementazione e un’innovazione preziosa affinché i bambini, soprattutto con disabilità,

mantenessero una relazione al di fuori delle mura domestiche. Tra i diversi e nuovi progetti ideati per affrontare la crisi

sanitaria troviamo: “Cortili animati” che con l’arrivo dell’estate 2020, ha permesso ai bambini e alle famiglie di

incontrarsi in piccoli gruppi e in luoghi aperti, nei pressi di casa, per condividere e costruire momenti di compagnia;

“Officine di comunità” cioè gruppi Facebook formati cittadini e coordinati dal Servizio sociale, in cui, a partire dalla

proposta di alcuni temi, si analizzavano i problemi e si condividevano esperienze.

Dimensione valutativa: “Come équipe abbiamo una buona capacità organizzativa, ci adattiamo
anche con una certa velocità e non mi sento di essere un burocrate”
Tra i punti di forza rileviamo il “saper essere” del professionista sociale, che permette di mantenere lo

sguardo fisso sul “cosa” è possibile fare nel qui e ora mettendo in campo le proprie risorse, e lo stile

di équipe, capace di rispondere in modo efficace e tempestivo alle avversità.

Invece, tra i punti di debolezza vi è principalmente l’arretratezza delle tecnologie messe a

disposizione che ha portato spesso a doversi gestire con i propri mezzi.

1. Interrogativi

Quali strategie e quali strumenti sono stati messi in campo dai
professionisti per garantire i servizi e le prestazioni sociali e
mantenere il contatto con le persone?

Come è stato vissuto il periodo del COVID-19?

Com’è stata garantita la tutela dei minori?

Quali progetti e quali servizi sono stati attivati e quali sospesi?

Come ha influito la pandemia sulla vita personale e professionale degli

assistenti sociali?

Le esperienze di questo periodo si possono tradurre in apprendimenti
e conoscenze utili a consolidare interventi e strumenti nell’ambito
della tutela minorile e della gestione delle emergenze?


