
L'approccio tecnocratico è favorito dallo stile aziendalistico nelle organizzazioni.
Gli assistenti sociali, pur consapevoli del carico di lavoro del caregiver e delle
stereotipie di genere che orientano la scelta verso figure femminili, assecondano le
decisioni familiari, considerando questa condizione un "destino". 
la famiglia "aderisce" al progetto proposto dal servizio, ma di fatto non viene
realizzata una co-progettazione. 
Il caregiver è funzionale alla cura pubblica, e per questo gli vengono attribuite
funzioni che necessitano di formazione, senza che l’esperienza maturata nell’attività
di assistenza e cura venga valutata ai fini di una certificazione formale spendibile
sul mercato del lavoro. 
L’assenza di progetti dedicati a questi «io trasparenti», (Kittay, 2010) comporta
l’emergere di stati burden, in risposta allo stress cronico percepito dal caregiver, che
gli assistenti sociali cercano di sostenere con le scarse risorse disponibili all’interno
dei singoli servizi. 
Ad oggi, non sono previsti progetti che includano il sostegno al caregiver durante
l’attività di cura e dopo, quando la persona deve riprogettare la sua esistenza.
Queste criticità si ripercuotono sulla relazione di aiuto con il rischio di scivolare in
un terreno conflittuale nel quale il professionista sperimenta sentimenti
contrastanti che vanno dalla pietas, all'ammirazione fino al risentimento nei
confronti del caregiver. Per questo è fondamentale approfondire la formazione sulle
pratiche riflessive per valorizzare le emozioni degli assistenti sociali nelle relazioni
di aiuto (Sicora, 2021).
Il budget di salute, strumento normativo utile per agevolare una progettualità
nell’ottica dell’integrazione sociosanitaria, trova scarsa applicazione per la difficoltà
nella identificazione delle competenze finanziarie tra i diversi enti pubblici.

Primi risultati... 

La postura dei soggetti intervistati si colloca nello spettro di azione ipotizzato dalla
ricerca, tra l’approccio tecnocratico, secondo una prospettiva procedurale e quello
maieutico, orientato alla comprensione del bisogno del beneficiario e all’accoglienza del
caregiver che si realizza, quest’ultima, solo quando si manifestano sintomi del burden.
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Famiglia tradizionale e nuove
famiglie. Nell'area mediterranea la
cura è sostanzialmente ricondotta
nell’ambito domestico e naturalizzata
al femminile, 
Le politiche neoliberiste teorizzando
l'inapproriatezza della cura pubblica
hanno codificato il paradigma della
cura come valore relegabile al privato
prossimo.
Le norme, secondo gli studi del
femminismo giuridico, sono
giuridicamente neutre, ma
sessualmente situate (Bourdieu, 1998,
Pitch, 1999; Orme, 2000).
I processi di burocratizzazione
implicano la standardizzazione delle
pratiche all'interno della struttura
organizzativa.

 
Il campo del care

Il care è uno spazio sociale
(Bourdiueu,1998) che, per
le sue forme simboliche di
reciprocità, rappresenta un
terreno fertile per la
riproduzione di un capitale
culturale denso di
espressioni di un dominio
patriarcale che non si
manifesta in modo diretto,
ma si legittima e si
istituzionalizza mediante
l’attribuzione della cura
alla responsabilità
familiare. 
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Eva F. Kittay
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Il caregiver è un "io
trasparente" ignorato
dalle teorie della
giustizia occidentali. 

7.293.000
CAREGIVER
FAMILIARI 

(ISTAT 2017)
di cui 57%,  donne, in
prevalenza  tra i 45 e

i 64 anni. Molte di
loro lasciano o

riducono il lavoro 

Premessa. Quando si realizza la presa in carico di persone non
autosufficienti, l’incontro tra il caregiver familiare e l’assistente sociale
rappresenta un momento focale della relazione di aiuto. Nelle pratiche
lavorative del professionista si realizza il passaggio dalla cura pubblica
a quella privata e, da quelle pratiche, dipendono le implicazioni che
quel passaggio comporta.
Ipotesi della ricerca. Le stereotipie di genere che caratterizzano la
professione dell'assistente sociale, in un contesto normativo e
organizzativo sessualmente situato, possono influenzare i processi di
aiuto, riproducendo modelli stereotipici, con ricadute a carico del
caregiver.
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Il ruolo dell’assistente sociale nella democratizzazione della cura, 

 tra stereotipie di genere e vulnerabilità del caregiver familiare
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Joan Tronto, in
Caring Democracy
(2013)
teorizza il carattere
politico della cura per
far fronte ai vecchi e
nuovi bisogni, in
relazione ai
cambiamenti sociali,
economici e
ambientali. 
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La letteratura sul
tema del genere nel
servizio sociale
(Segatori, 2010;
Bartholini, 2016) ha
dimostrato come il
ricorso a «schemi
dell’inconscio
sessuato»
(Bourdieu,1999:122)
possano orientare le
scelte professionali.

Femminilizzazione dei ruoli dell'assistente sociale e del
caregiver familiare 

L’etica della cura si inserisce nel dibattito sulla
giustizia, a partire dalla critica della teoria di
Rawls, per ripensare i confini tra responsabilità
pubblica e privata della cura in risposta ai
dilemmi etici inediti che non possono risolversi
nelle logiche neoliberiste e neokeynesiane. 

Il Nuovo Codice
Deontologico
dell'assistente sociale,
rispecchia i valori etici
della cura che trovano
espressione nei tre
mandati della
professione:
istituzionale, sociale e
professionale, 

dimensione politica, perché i processi decisionali non sono
partecipativi 
logiche burocratiche e aziendalistiche nella P,A. che hanno
categorizzato i bisogni senza tenere conto delle soggettività 

Una questione aperta ...
L’agire professionale dell’assistente sociale va contestualizzato in un
orizzonte più ampio per effetto della legittimazione di pratiche che, a
diversi livelli, determinano un vulnus democratico per la carenza di
attenzione e di ascolto che si possono ricondurre a:   

con il rischio di orientare i processi di aiuto nella direzione del mandato
istituzionale penalizzando il mando sociale e favorendo  così l'adozione di
pratiche secondo habitus e stereotipie.


