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Abstract
Il virus Covid-19 ha messo a dura prova tutto il mondo su più aspetti andando ad intaccare la
nostra società a livello fisico, mentale, sanitario, sociale ed economico. Creando così un punto
di rottura nella nostra quotidianità bloccando molte attività e mettendoci nella condizione di
doverci reinventare.
Nel nostro territorio, come molti altri, il Servizio Accompagnamento Sociale ha subito delle
limitazioni al fine di tutelare gli operatori e l’utenza dal rischio di venire contagiati. Le norme
anti-contagio hanno quindi depotenziato il servizio e il lavoro dell’assistente sociale.
L’obiettivo della tesi è quello di visualizzare e descrivere quelli che sono stati i cambiamenti
più incisivi avvenuti nella presa in carico dell’utenza e che cosa hanno comportato. A questo
proposito la domanda di ricerca è la seguente:
“In che modo il virus Covid-19 ha influenzato il lavoro degli assistenti sociali del Servizio
Accompagnamento Sociale della Città di Lugano?”
Per rispondere a questa domanda è stata fatta una riflessione sull’esperienza vissuta durante
il mio periodo di pratica professionale nel servizio, dove ho potuto osservare quali siano stati i
cambiamenti che hanno inciso sulla presa in carico dell’utenza, descrivendo ed analizzando i
colloqui di consulenza, i progetti di gestione amministrativa e le visite domiciliari nelle tre fasi
differenti. Dal 20 gennaio 2020 fino al 13 marzo 2020 prima delle “norme restrittive sul
Coronavirus”, dal 16 marzo al 1° maggio 2020 “servizio operante ma chiuso al pubblico”, dal
4 maggio, riapertura progressiva con restrizioni in corso.
La ricerca ha fatto emergere l’importanza di utilizzare gli strumenti adeguati in modo
professionale, ponendo l’accento sulla comunicazione e la relazione che intercorre tra
assistente sociale e utente.
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1.

Introduzione

Nel corso del sesto ed ultimo semestre del mio percorso formativo come operatore sociale
presso la Scuola Universitaria della Svizzera Italiana (SUPSI), ho svolto la pratica
professionale presso il Servizio Accompagnamento Sociale della Città di Lugano, in quanto,
nell’ultimo anno di formazione ho scelto l’opzione di assistente sociale. L’obiettivo di questo
semestre è stato quello di mettere in pratica nel lavoro le nozioni studiate e i concetti appresi
durante tutto il percorso scolastico, in particolare, quelli appartenenti ai moduli strettamente
legati alla professione dell’assistente sociale. Professione per la quale ho iniziato a nutrire
interesse e passione nel corso della formazione universitaria.
Durante lo stage ho avuto modo di toccare con mano molti aspetti che riguardano il mestiere,
riuscendo così a costruirmi una base di conoscenze legate alle risorse del nostro territorio e
del funzionamento di un servizio sociale comunale, il quale funge anche da antenna sociale
per il luogo in cui opera. Inoltre, ho avuto la possibilità di sperimentarmi nella conduzione di
colloqui e nella gestione amministrativa dell’utenza seguita dal servizio. Tuttavia, sono
cosciente che nonostante sia arrivato agli sgoccioli del percorso scolastico, sono solo all’inizio
di un percorso formativo, poiché la professione è caratterizzata da cambiamenti, auto
osservazione ed il continuo apprendimento di nuove nozioni. Questo poiché difficilmente ogni
giorno è uguale a quello precedente. Così come la diversità di richieste e l’unicità di ogni
singolo essere umano, che si rivolge al servizio con le sue peculiarità.
Questo semestre è stato caratterizzato dal lavoro di ricerca finale in ambito sociale. Per questa
ragione ho scelto di rappresentare un tema vissuto durante lo stage. Tuttavia, questo periodo
è stato colpito dall’emergenza sanitaria Covid-19, il quale ha influenzato la vita quotidiana di
tutti noi in diverse sfaccettature, portando la popolazione mondiale ad una condizione
straordinaria mai vissuta prima. Per questo motivo ho scelto di basare il mio lavoro di ricerca
osservando alcuni degli effetti che il virus ha avuto sulla Città di Lugano e in particolare in che
modo ha condizionato il Servizio Accompagnamento Sociale.
Tale lavoro nasce dall’idea di comprendere quali sono le competenze dell’assistente sociale e
quali sono le strategie oltre che gli strumenti che possono essere messi in atto in una
situazione come quella della pandemia avvenuta.
Attraverso questa esperienza, ho potuto toccare con mano la professione dell’assistente
sociale di un servizio comunale, confrontandomi con la realtà di quanto un servizio pubblico
possa essere influenzato da ciò che accade nel territorio del quale fa parte.
Questo poiché molti aspetti della quotidianità della professione sono stati influenzati dalle
norme di legge poste dal Consiglio di Stato, limitando alcuni aspetti della presa a carico delle
persone seguite dal servizio, che ha dovuto adattarsi alla situazione.
Nei prossimi capitoli sarà possibile capire il funzionamento del S.A.S.1, in che cosa consiste il
virus Covid-19 e come questo ha influenzato il territorio. In seguito, verrà descritta quella che
è stata la scelta della metodologia aprendo la strada a quello che è il lavoro di ricerca.
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2.

Descrizione del contesto di riferimento

2.1. Il Servizio Accompagnamento Sociale
Il Servizio di Accompagnamento Sociale della Città di Lugano è nato nel 2004 dalla fusione
dell’ufficio del tutore di Lugano e i servizi sociali comunali dei comuni di Pregassona, Viganello
e Breganzona. Sin dall’inizio il servizio è suddiviso in due sedi: una a Pregassona e l’altra a
Breganzona. Quest’ultima dal 2008 è ubicata in centro città, vicino all’ufficio postale. Nel corso
dell’ultimo anno all’interno del servizio vi sono stati alcuni cambiamenti. Tra questi, il più
importante è stato la divisione che è avvenuta a gennaio 2020, con la separazione dagli Istituti
Sociali Comunali (ISC), dei quali il S.A.S. ha sempre fatto parte. Per questo motivo non ha
ancora una forma stabile. Il S.A.S. è un servizio sociale dedicato ai cittadini maggiorenni,
domiciliati nei distretti che sottostanno alla città di Lugano. Questo servizio è composto da
figure professionali, quali assistenti sociali e curatori. Secondo il sito cantonale possiamo
trovare la seguente descrizione:
“L'assistente sociale ha il compito di ascoltare la persona e offrendo sostegno, aiuto,
consulenza, informazione e orientamento, a chi presenta un disagio di tipo sociale, un
problema relazionale o amministrativo. L'intervento avviene su segnalazione o mandato della
Commissione Tutoria Regionale2. Il tipo di presa a carico e la modalità di intervento dipendono
molto dalla persona e dalla sua situazione. I tutori/curatori del servizio assumono mandati di
protezione alla persona difficilmente gestibile da un tutore/curatore non professionale. I servizi
con cui vi è una stretta collaborazione sono l'Ufficio intervento sociale (UIS) e le Commissioni
tutorie regionali Lugano 3 e 8 di Lugano.” (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.)
Nel servizio sono presenti sei assistenti sociali di cui uno impiegato al 100%, due al 70% e
due al 50%. Infine vi è la capo-equipe che esercita il suo 100% diviso a metà come assistente
sociale e l’altra metà come responsabile/ capo servizio. Le diverse percentuali di lavoro sono
disposte in modo da coprire tutta la settimana tra le sedi di Lugano e di Pregassona. La
disposizione dell’ufficio è composta da quattro scrivanie nella sede di Lugano dove lavorano
tre assistenti sociali ed è presente anche un segretario impiegato al 50%. Nella sede di
Pregassona invece, vi sono nello stesso ufficio tre scrivanie, due per gli assistenti sociali e una
per lo stagista. La responsabile copre il suo orario di lavoro tra le due sedi. In futuro si prevede
l’apertura di nuovi spazi e/o la ricerca di una nuova sede.
Trattandosi di un servizio sociale di base, la sua tipologia di utenza è molto variata. Le uniche
prerogative per accedere al servizio sono la maggiore età e il domicilio presso i comuni che
compongono la Città di Lugano.
Fanno parte di Lugano: Barbengo, Besso, Bré, Aldesago, Breganzona, Cadro, Carabbia,
Carona, Castagnola, Cassarate, Ruvigliana, Cureggia, Davesco, Soragno, Gandria, Lugano
2 Commissione tutoria regionale: attualmente chiamata Autorità Regionale di Protezione, è competente ad adottare

e gestire le misure di protezione per maggiorenni e minorenni conformemente a quanto previsto dal Codice civile
svizzero I principali compiti sono quelli di decidere l'istituzione di curatele, designare i curatori e i tutori, decretare
le privazioni della libertà a scopo di assistenza ed approvare inventari, rendiconti e rapporti morali nonché, per
quanto riguarda i minorenni, istituire le misure opportune, le curatele e privare i genitori del diritto di determinare il
luogo di dimora ("diritto di custodia") o dell'autorità parentale. ( Repubblica e Cantone Ticino, s.d.)
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Centro, Molino Nuovo, Pambio Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico, Val Colla (Bogno,
Certara, Cimadera, Colla, Insone, Piandera, Scareglia, Signôra),Viganello, Villa Luganese
Tutti luoghi differenti con le loro peculiarità, con una popolazione di oltre 63'000 abitanti nei
quartieri che ne fanno parte. Questo grande numero implica una vasta e varia tipologia di
utenza presente sul territorio Luganese, la quale porta con se svariate differenze che vanno
dallo stato sociale, all’età e al luogo di provenienza. Solitamente le persone si rivolgono al
servizio attraverso un’ auto-segnalazione, ovvero la presa di coscienza da parte della persona
di una situazione problema che la porta a rivolgersi al servizio, oppure su segnalazione da
parte di autorità, polizia e/o parenti, amici e vicini. Le modalità e le durate delle prese in carico
dipendono sempre dall’utente, dall’operatore che lo segue e dalla situazione in questione. Nel
percorso viene sempre tenuto conto del bisogno e dell’obiettivo condiviso con la persona
interessata. L’idea di base è quella di favorire l’empowerment3 e di non cronicizzare la persona
rendendola “dipendente dal servizio”.
Il S.A.S. promuove il lavoro di rete, sia con delle collaborazioni tra le diverse figure
professionali presenti nel servizio, sia attraverso una stretta collaborazione con quelle
significative della rete primaria e della rete di servizi coinvolti nella presa in carico della
persona, presenti nel territorio.
Per quanto concerne invece il pagamento delle prestazioni che vengono effettuate, il S.A.S. è
un servizio comunale, a carico del bilancio pubblico, che prevede un accesso gratuito
all’utenza.

2.2. Il virus Covid-19
Nel corso del 2020 tutta la popolazione è stata esortata a rimanere a casa in seguito alla
diffusione del “Nuovo Coronavirus”, un’epidemia che sembra abbia trovato origine In Cina. Il
virus si è diffuso da persona a persona, espandendosi poi in quasi tutto il mondo, incluso il
nostro territorio, mettendolo a dura prova a livello sanitario, sociale, ed economico.
In questa tesi non ci si soffermerà tanto sull’aspetto puramente medico del virus, ma si
guarderà alla dimensione che concerne l’ambito sociale.
La mia intenzione è quella di osservare come l’avvento del virus ha influenzato alcuni aspetti
del lavoro dell’assistente sociale nel servizio in questione, dal punto di vista della gestione
delle relazioni e della metodologia d’intervento, tenendo conto della situazione in Ticino.
Ritengo tuttavia utile inserire una breve spiegazione relativa al virus, che prende varie
denominazioni, come Covid-19, Coronavirus, Nuovo Coronavirus o anche SARS-CoV-2.
Tutte le informazioni che appartengono al lato più sanitario, al fine di evitare equivoci e
sovrapposizioni di ideologie legate alla malattia, sono state prese dal sito ufficiale della
Confederazione Svizzera www.admin.ch il quale spiega il virus come:

3 empowerment:

in pedagogia e psicologia sociale, processo di riconquista della consapevolezza di sé, delle proprie
potenzialità e del proprio agire (Garzanti Linguistica, s.d.)
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“Il nuovo coronavirus, denominato «SARS-CoV-2», appartiene alla stessa famiglia virale di
altri sei tipi di coronavirus già noti da anni o decenni nell’essere umano, quattro dei quali umani,
che provocano da sempre raffreddore e sintomi da raffreddamento piuttosto lievi soprattutto
nella stagione invernale.
Tra i coronavirus rientrano anche:
 il virus della SARS «SARS-CoV-1», scoperto nel 2003 nella Cina meridionale e

trasmesso all’essere umano da zibetti; e

 il virus della MERS, scoperto nel 2012 sulla penisola arabica e trasmesso all’essere

umano da dromedari.


La SARS e la MERS sono gravi malattie acute delle vie respiratorie con un elevato tasso di
mortalità: rispettivamente circa il 10 e il 35 per cento. A titolo di confronto: il tasso di mortalità
del nuovo coronavirus in Svizzera è attualmente al di sotto del 3 per cento.
I coronavirus sono virus a RNA rivestiti (RNA = acido ribonucleico), ossia possiedono un
involucro lipidico (uno strato di grasso), che può essere disintegrato con sapone ed acqua o
con un disinfettante, inattivando il virus.” (Ufficio federale della sanità pubblica, 2020)
Si tratta quindi di un virus che da quanto riportato nel sito sopracitato, porta spesso sintomi
come tosse, mal di testa, affanno, febbre, sensazione di febbre, dolori muscolari e perdita
improvvisa dell’olfatto e/o del gusto. Raramente può presentare altri sintomi quali mal di testa,
sintomi gastrointestinali, congiuntivite e raffreddore. Questi possono variare da persona a
persona e d’intensità. Tuttavia, vi è la possibilità che possano sfociare in complicazioni come
una polmonite.
La malattia, può variare a dipendenza della persona così come il suo decorso, vi è la
probabilità che non si presenti nessun sintomo e quindi la probabilità che non ci si accorga di
essere malati. In altri casi invece, vi può essere la necessità di ospedalizzare il malato nel
reparto di cure intense. Sono stati quindi classificati quattro tipi di decorso, ovvero: assenza di
sintomi, blando, grave e infine quello critico.
Secondo le conoscenze attuali i decessi avvenuti per le conseguenze della malattia
corrispondono dall’1 al 2% di quelle risultate positive al test. (Ufficio federale della sanità
pubblica, 2020)
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3.

Descrizione della problematica affrontata

Per definire a livello più ampio quelle che sono state le conseguenze nella società ho scelto
di usare le osservazioni fatte da più autori, che indicano i cambiamenti avvenuti a livello
sociale, tratti dal testo Comunità Distanziate di Ennio Ripamonti
Come definito nel testo, Ripamonti descrive che siamo andati incontro ad una frattura nella
nostra società, all’interno della quale ci siamo ritrovati a dover adottare uno stile di vita
caratterizzato dal “distanziamento sociale” dovuto all’impatto del virus. Esso ha prodotto nella
nostra quotidianità svariati effetti di tipo psicosociale, oltre a quelli sanitari ed economici, che
hanno messo in evidenza il nostro essere umani caratterizzati dalla condizione di fragilità. Noi
“figli di un occidente sicuro e protetto”, ci siamo trovati improvvisamente, anche se non in egual
misura, a far fronte a una nuova forma di malattia senza precedenti, che ci ha accomunato
tutti, lasciandoci inoltre inermi di fronte agli scenari riguardanti il nostro futuro. Il filosofo Pierre
Zaoui a questo proposito esprime che il Covid-19 “è l’esperienza al tempo stesso di uno solo,
di alcuni e di tutti, ed è abbondantemente impossibile confinare a lungo il suo senso a una sola
e unica coscienza o a un solo e unico corpo”. Come descritto in una lettera inviata da un
gruppo di medici italiani alla rivista New England Journal of Medicine: “l’assistenza centrata
sul paziente è inadeguata e deve essere sostituita da un’assistenza centrata sulla comunità”.
In quanto nonostante la malattia sia personale, la situazione di pandemia ci accomuna tutti e
prevede strategie di cura, protezione e prevenzione da parte di tutta la comunità. Poiché
questa esperienza non ha precedenti, ci ha colti alla sprovvista marcando così l’accento su
possibili effetti che possono avere nel nostro sviluppo con il tempo. La quarantena ha fatto sì
che noi esseri sociali ci sentissimo isolati, nonostante l’abbiamo vissuta tutti. Diverse ricerche
condotte sulla quarantena indicano che nel lungo periodo, un isolamento prolungato può
portare svariati effetti sulla salute psico-fisica dell’essere umano, come sintomi del disturbo
post traumatico da stress e disorientamento, come anche angoscia e/o depressione poiché
da sempre l’essere umano è una forma di vita sociale che ha bisogno di relazioni
interpersonali. Questo incide sulla qualità di vita e anche sulla capacità umana di cooperare.
(Ripamonti, 2020)
Il Coronavirus quindi ha messo a dura prova tutta la popolazione, non solo a livello fisico inteso
come salute ma in particolare anche in ambito lavorativo creando scompigli nei vari settori, da
quello pubblico a quello privato sia nel nostro Cantone che nel resto della Svizzera. In questo
modo si sono prodotte delle difficoltà a livello sia economico che sociale. Dapprima con le
prime norme sanitarie imposte per la sicurezza di ognuno, come la distanza sociale, la
riduzione del personale presente nelle stesse stanze/uffici e infine con la chiusura vera e
propria di molte attività.
Per quanto riguarda più da vicino il nostro territorio, il Consiglio di Stato ticinese in data 14
marzo ha introdotto delle misure di prevenzione, atte a ridurre al minimo il rischio di contagio
limitando tutti gli esercizi pubblici, chiudendo inoltre scuole, manifestazioni con più di cento
partecipanti, bar, ristoranti (…) che in seguito sono stati chiusi completamente al pubblico se
non con la possibilità di servizio a domicilio. Con lo sviluppo della situazione sono stati presi
diversi provvedimenti e ci siamo ritrovati quasi giornalmente ad ascoltare aggiornamenti da
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parte del Consiglio di Stato sulla situazione a livello sanitario, sugli espedienti da prendere,
come anche le disposizioni a livello igienico e infine sui cosiddetti “allentamenti” delle norme.
(Consiglio di Stato, 2020) (allegato numero 1)
Il virus ha quindi avuto un impatto grande anche sui servizi sociali, sia per quanto concerne gli
assistenti sociali che per gli educatori. Molti di questi ultimi impiegati nei foyer per esempio,
hanno adottato svariate misure per fronteggiare la situazione. Essi si sono trovati con
un’utenza impossibilitata ad uscire dal foyer per recarsi sul posto di lavoro/scuola dovendo
quindi aumentare i turni o a modificarne la tipologia.
Invece, per quanto riguarda i servizi sociali molti sono stati “chiusi” o hanno dovuto modificare
anch’essi le modalità di lavoro. In alcuni casi limitando i contatti con l’utenza mentre in altri
casi chiudendo proprio il servizio al pubblico lasciando la possibilità di continuare le prese a
carico solamente tramite telefono e posta, limitando inoltre la presenza degli operatori in ufficio
offrendo la possibilità di accedere al telelavoro dalla propria abitazione.
Molte di queste misure di precauzione sono state applicate già in precedenza prendendo in
considerazione l’idea di ridurre il rischio al minimo. In seguito a partire dal 16 marzo, per tutta
l’amministrazione comunale sono entrate in vigore le seguenti norme:
Coronavirus: 4° comunicato alle collaboratrici e ai collaboratori dell’Amministrazione
della Città di Lugano, Aggiornamento al 15 marzo 2020
“(…) a seguito delle misure ancora più restrittive emanate dal Cantone lo scorso 14 marzo
2020, vi informiamo sulle modalità che il Municipio ha deciso di implementare presso la nostra
Amministrazione.
Le seguenti disposizioni che sono valide dal 16 marzo fino a nuovo avviso:



l’attività è ridotta al minimo assicurando i servizi essenziali e contenendo il numero di
collaboratori presenti sul posto di lavoro;
le Direzioni organizzano il lavoro in base al principio sopraindicato cercando di ridurre
il personale presente sul posto di lavoro, utilizzando le seguenti opzioni:
o
o
o

la rotazione a gruppi della presenza dei collaboratori sul posto di lavoro;
il lavoro da casa;
la possibilità per i collaboratori non impiegati di rimanere al proprio domicilio;

(…)
Gli sportelli dell’amministrazione sono chiusi, i servizi essenziali di organizzano per assicurare
la copertura dei centralini negli orari 9.00-11.00 e 14.00-16.00. A questo proposito si informa
che verrà comunicato esternamente che gli sportelli sono chiusi e che per eventuali urgenze
dovranno contattare gli uffici via e-mail o telefono.
(…)” (Municipio di Lugano, 2020) (allegato numero 2)
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Questa comunicazione concerne la chiusura di tutti gli sportelli, il divieto di portare avanti i
colloqui vis-à-vis con l’utenza e le diverse norme di prevenzione adottate a seguito del
comunicato del 14 marzo del Cantone Ticino.
Invece, da lunedì 4 maggio 2020 gli operatori del servizio hanno avuto la possibilità di tornare
sul posto di lavoro per riprendere le attività, ma con delle limitazioni, tra gli allegati è possibile
trovare il documento con le disposizioni. (allegato numero 3)
In particolare, quelle che interessano questo lavoro di tesi sono le seguenti:
Appuntamenti fuori sportello/domicilio I collaboratori che hanno contatti con l’utenza al di
fuori dello sportello (sono comunque da limitare allo stretto necessario e da coordinare con i
colleghi), devono cercare di garantire la distanza fisica di due metri con l’utenza, dove non
possibile, oltre alle regole sopra indicate occorre indossare la mascherina e i guanti. Nella
sede in centro la saletta colloqui è stata dotata di plexiglass protettivo. Per Pregassona
eventuali colloqui sono da effettuare allo sportello.
Riunioni Sono comunque da evitare, se necessarie, mantenere la distanza sociale; se non
possibile a seguito della configurazione logistica, indossare la mascherina.
Contatto tra colleghi In alcune postazioni di lavoro dove la distanza sociale non era rispettata
sono stati posizionati dei plexiglass come protezione. In ogni caso il contatto tra colleghi deve
essere ridotto al minimo indispensabile (esempio durante il giro posta limitarsi alla consegna
e alle informazioni essenziali).
Persone a rischio / assenze Sono considerate particolarmente a rischio le persone dai 65
anni di età e le persone con ipertensione, malattie croniche delle vie respiratorie, diabete,
malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario, malattie del sistema
cardiocircolatorio e cancro. Alcuni collaboratori resteranno pertanto a casa e continueranno a
lavorare con il telelavoro.
Utenti allo sportello (solo su appuntamento o comunque attività limitata alla consegna posta
nell’urna) Gli sportelli sono stati dotati di distributori per la disinfezione delle mani. Oltre ai
cartelli che saranno ben visibili, controllare ed ev. invitare l’utenza a cui è stato fissato
l’appuntamento ad utilizzarli. All’interno degli sportelli non possono accedere più di due
persone per volta. (Orler & Restelli, 2020) (allegato numero 3)
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4.

Scelta della Metodologia

Questa tesi vuole avere un approccio di ricerca-intervento osservando e descrivendo Il
Servizio Accompagnamento Sociale della Città di Lugano, la sua modalità di presa in carico e
in particolare quelli che sono stati i cambiamenti che il virus Covid-19 ha introdotto nella
quotidianità del servizio a livello di metodologia del servizio sociale professionale.
L’intento è quello di descrivere i seguenti aspetti concreti della presa in carico, ovvero: Il
colloquio, la gestione dell’amministrazione dell’utenza e le visite domiciliari. Tutti e tre sono
aspetti della professione che portano con sé una metodologia e delle teorie di riferimento. In
seguito, mi soffermerò su come questi sono mutati e verranno descritti i cambiamenti avvenuti
con l’emergenza sanitaria Covid-19 attraverso quelle che sono state le restrizioni cantonali
sopracitate. Ho scelto di centrare la mia tesi su questi aspetti, poiché fanno parte delle
competenze utilizzate quotidianamente nella professione dell’assistente sociale, in particolare
nel S.A.S. di Lugano e tutti e tre sono stati influenzati dalla situazione in corso.
Per poter redigere questa tesi ho scelto di osservare e descrivere il lavoro realizzato dagli
assistenti sociali del servizio nella sede di Lugano. In questo periodo ho svolto la mia pratica
professionale, prendendo parte a quelli che sono stati i colloqui fatti con l’utenza e
occupandomi insieme a loro della gestione amministrativa di essi e nelle visite domiciliari.
Questi aspetti verranno suddivisi in tre fasi differenti a pari passo delle restrizioni, al fine di
evidenziare quelle che sono state le modifiche e i cambiamenti avvenuti più rilevanti. I tre
scenari differenti sono:


dal 20 gennaio 2020 fino al 13 marzo 2020 prima delle “norme restrittive sul
Coronavirus”



dal 16 marzo al 1 maggio 2020 “servizio operante ma chiuso al pubblico”



dal 4 maggio, riapertura progressiva con restrizioni in corso

Per quanto concerne il colloquio ho scelto di osservare la modalità in cui è stato condotto, gli
strumenti utilizzati e quali sono state le barriere a cui si è andati incontro. Per la gestione
amministrativa invece, ho osservato la struttura, gli obiettivi e gli strumenti utilizzati. Per la
visita domiciliare le modalità, e il processo di come queste sono avvenute.
In seguito, verranno fatte delle riflessioni riportando quelle che sono le teorie di riferimento
riguardanti la metodologia della professione. Infine, sarà possibile leggere quelle che sono le
mie conclusioni del lavoro.
Purtroppo a seguito della situazione non mi è stato possibile svolgere delle interviste con
l’utenza poiché ho ritenuto non fosse molto indicato vista la situazione difficile e la diminuzione
dei turni di lavoro. Inoltre, per un periodo sono stato impossibilitato a recarmi in ufficio. Lo
stesso vale anche per le interviste agli operatori, in quanto l’effettivo carico di lavoro è
aumentato. Per questo motivo ho scelto di prendere spunto dalla esperienza vissuta,
osservata e in seguito discussa con i colleghi al fine di verificare se ciò che avessi scritto fosse
corretto.
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5.

Dissertazione

5.1. Il Colloquio
5.1.1. Prima fase temporale: descrizione di come avviene un colloquio in
una situazione di norma
(dal 20 gennaio 2020 fino al 13 marzo 2020)
Prima di ogni colloquio avviene un processo di preparazione. All’interno di questa fase
vengono esaminate le informazioni di cui si è in possesso e nel caso fosse già esplicita una
determinata problematica si abbozzano delle possibili soluzioni o percorsi da intraprendere.
Vengono definiti quali saranno le aree da sondare durante l’incontro e quindi quali sono le
informazioni necessarie per conoscere la persona. Viene definito quale sarà l’obiettivo di
questo incontro e si valuta se vi è la necessità di coinvolgere altre persone che verranno in
seguito convocate. Inoltre, viene preparato il setting4, ovvero lo spazio in cui si svolgerà
l’incontro.
Quando la persona si presenta al servizio di Lugano, entra nella sala d’aspetto dell’ufficio AVS,
il quale è situato nello stesso stabile del S.A.S. L’utente deve suonare il campanello e viene
raggiunto dall’assistente sociale che lo accompagna alla propria scrivania, ovvero il luogo in
cui avverrà l’incontro. Nel caso fosse un primo colloquio, la persona viene accolta nel setting
preparato dall’operatore che ha preso in carico il caso, la si fa accomodare e le si spiega come
verrà svolto l’incontro. Avviene quindi una presentazione reciproca, si comunica come opera
il servizio e quanto è il tempo a disposizione. In seguito le si chiede qual’è il motivo della sua
segnalazione e quali siano le sue aspettative. Solitamente nel primo colloquio l’obiettivo è
quello di conoscere la situazione portata dalla persona vissuta come problematica
addentrandosi nella parte centrale del colloquio. Viene ascoltata la descrizione portata dalla
persona, quali sono le sue aspettative di risoluzione e quali sono le soluzioni tentate in
passato. In seguito, a dipendenza della situazione vengono date le informazioni inerenti alla
richiesta e si definiscono gli obiettivi e i compiti delle rispettive parti. Nella conclusione viene
fatto un riassunto di ciò che è emerso e di quale sarà la strada da intraprendere insieme per
poi definire se vi sarà un altro incontro e se necessario fissare una data.
Nel caso non sia un primo colloquio, ma un incontro con un utente già seguito dal servizio, di
norma si svolge in questo modo:
L’assistente sociale prepara il colloquio, definendo l’obiettivo di quest’ultimo e progettando le
diverse fasi da seguire. Per poter procedere in questo modo, vengono riletti gli aggiornamenti
fatti nella scheda dell’utente nel sistema informatico del computer prima del colloquio. In
questo modo è possibile ricordarsi gli obiettivi e gli impegni precedenti e quindi si ha la
possibilità di visualizzare i progressi e i cambiamenti avvenuti nel corso della processo di aiuto.
Questo è anche un momento di verifica in itinere di come procede la presa in carico.
4

Setting: 1. In psicologia, definizione dell’area spazio-temporale e concettuale, delle regole e dei ruoli
dell’intervento psicologico 2. in letteratura, nel cinema e nel teatro, ambientazione. (Garzanti Linguistica, s.d.)

In che modo il virus Covid-19 ha influenzato il lavoro degli assistenti sociali del Servizio
Accompagnamento Sociale della Città di Lugano?

10

La persona che ha l’appuntamento entra nella sala d’aspetto e suona il campanello, si
presenta e chiede dell’assistente sociale con cui ha appuntamento. In questo caso può
capitare che la persona venga fatta entrare da un segretario e che questo l’accompagni alla
scrivania dell’operatore. A questo punto, come di consueto inizia la fase dell’accoglienza dove
l’assistente cerca di mantenere la persona a proprio agio. Questo passaggio viene fatto con
delle domande generali, come ad esempio: “Ha trovato traffico?”, “Come sta?”, “Come sta la
sua famiglia?”…
Qualora vi fossero nuovi partecipanti, essi vengono invitati a presentarsi.
Una volta iniziato viene riportato alla persona ciò che è emerso lo scorso colloquio e vengono
ripresi quelli che sono gli obiettivi con cui ci si è lasciati l’ultima volta, verificando cosa è stato
fatto e cosa invece no, al fine di riuscire a farsi un idea di ciò che è successo tra il colloquio
precedente e quello che sta avvenendo. Inoltre, ci si interroga se la strategia utilizzata finora
e gli accordi presi siano stati funzionali alla situazione/ persona oppure no. Viene quindi
esplicitato l’obiettivo del colloquio e si entra nella parte centrale di questo.
Infine, viene fatto un riassunto di ciò che è emerso nel colloquio in corso e ci si congeda
esplicitando gli accordi e gli impegni reciproci. Non sempre viene fissato un altro
appuntamento direttamente. In ogni colloquio si valuta insieme alla persona se vi è l’esigenza
di fissare subito un’altro incontro. Per esempio, quando vi é una scadenza prevista come
rinnovare la domanda delle prestazioni assistenziali. Altrimenti, se non vi sono ragioni per farlo,
la persona prenderà contatto al sorgere di un’esigenza specifica.
A seguito di ogni colloquio, viene svolta una revisione della documentazione e dei dati emersi
durante l’incontro. Questo avviene aggiornando le schede degli utenti inserendo la data, i temi
trattati, le informazioni ricevute e le impressioni che la persona ha lasciato nell’assistente
sociale.

5.1.2. Seconda fase temporale: chiusura del servizio al pubblico
(dal 16 marzo al 1° maggio 2020)
Al fine di tutelare la salute degli operatori e dell’utenza, in questa fase i colloqui possono
avvenire esclusivamente in modo telefonico, poiché secondo le nuove restrizioni gli utenti non
possono recarsi fisicamente al servizio.
Nella fase di organizzazione di un colloquio telefonico, si valuta l’eventuale esigenza di
prendere contatto con l’utente, riflettendo su ciò che dovrà emergere e quale dovrà essere
l’obiettivo del colloquio. In seguito, si contatta la persona per fissare il giorno e l’orario in cui
potrà essere svolta la telefonata tenendo conto delle esigenze dell’utente e della disponibilità
dell’operatore sociale. Questo poiché i giorni di lavoro in ufficio sono stati ridotti per non
superare il limite massimo consentito di persone presenti contemporaneamente. Nella presa
di contatto viene spiegato che a causa della situazione il servizio per un periodo non definito
dovrà operare in questo determinato modo.
All’orario stabilito del colloquio, la persona viene contattata telefonicamente dall’assistente
sociale e come di consueto, avviene un momento di accoglienza per metterla a proprio agio.
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In questo caso spesso vengono fatte domande relative alla situazione in corso, ad esempio in
che modo la persona sta passando il lockdown5. Questo è utile al fine di capire se la persona
sta rimanendo attiva e se vi sono delle difficoltà emerse nell’ultimo periodo. Una volta entrati
in quello che è il corpo centrale del colloquio, si osserva cosa è cambiato dall’ultima volta, i
progressi e le difficoltà. Si procede in seguito a una verifica dei compiti e vengono introdotte
quelle che sono le novità. Alla fine del colloquio, viene fatto un riassunto degli elementi emersi
e qualora vi siano dei compiti vengono esplicitati fissando se vi è la necessità un termine per
svolgimento e/o un ulteriore colloquio telefonico.
Come nel colloquio vis-à-vis, alla fine vengono trascritti nel computer i dati rilevanti
dell’incontro, se vi sono stati dei progressi, i compiti reciproci e quelle che sono state le
impressioni che la persona ha lasciato nell’operatore.
Nel caso in cui la persona non rispondesse alla chiamata, viene ritentato il contatto dopo
qualche minuto. Se non rispondesse ancora si valuta se fissare un altro momento a
dipendenza della possibilità. In questo caso le si può lasciare un messaggio in segreteria o via
mail comunicando delle possibili date per svolgere l’incontro telefonico.
Diversamente accade nel momento in cui sia la persona a telefonare per un’esigenza. In
questo caso è possibile che venga utilizzato quel preciso momento per svolgere il colloquio se
vi è la disponibilità a livello di tempo e di conoscenza dell’argomento che motiva la presa di
contatto da parte della persona. Tuttavia, in questa situazione può risultare complesso avere
tutte le informazioni ricercate, quello che si può fare, come nella consuetudine è avvisare la
persona che verrà ricontattata nel momento in cui si sarà riusciti a reperire le informazioni
mancanti. ancora una volta, nel momento in cui vengono congedate le parti viene trascritto il
colloquio nella scheda dell’utente. Qualora non vi sia tempo a disposizione, è possibile che
venga fissato un momento per un nuovo colloquio telefonico, riprendendo la procedura
descritta precedentemente.

5.1.3. Terza fase temporale: riapertura progressiva del servizio al
pubblico
(dal 4 maggio)
In questa fase il servizio ha ripreso la sua funzionalità ma con diverse restrizioni. L’ufficio è
rimasto ancora chiuso al pubblico ma vi è la possibilità di recarsi di persona per un colloquio
su appuntamento. Viene però fatta una sorta di selezione. Se la richiesta dell’utenza è
comunque esplicabile senza che essa si presenti fisicamente, il colloquio può avvenire anche
via telefono o via mail. Questo avviene ad esempio per le richieste di tipo pratico e il passaggio
di informazioni.

Lockdown: “isolamento, chiusura, blocco d’emergenza; usato anche come agg., separato e isolato
dall’esterno al fine di essere protetto.” (Treccani Enciclopedia, s.d.)
5
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Se si tratta invece di incontri di verifica, un primo colloquio o quando viene valutata la necessità
che la persona sia presente fisicamente la si può convocare. Va tuttavia tenuto conto della
disponibilità della sala per i colloqui.
Come nelle situazioni precedenti, l'incontro viene preparato in anticipo seguendo le fasi
relative alla metodologia.
Viene visto il motivo della presa di contatto, definito quello che sarà l’obiettivo dell’incontro, la
modalità in cui si svolgerà, quali saranno le aree da sondare, quelle che saranno le
informazioni da cercare e quelle che saranno da dare. Nella fase attuale si cerca di non invitare
più persone al colloquio poiché da direttive del servizio, per limitare il contagio del virus,
bisogna ridurre il numero di presenti al minimo.
Inoltre, in questo particolare periodo, è rilevante la struttura del setting del colloquio. Le
persone vengono avvisate che l’incontro avrà luogo in una saletta privata, disinfettata che
dispone di un plexiglass che separa la scrivania tra l’operatore e l’utente. I colloqui vengono
svolti con un tempo limitato, sia per quanto concerne la limitazione del contagio che per quanto
concerne la disponibilità fisica di tempo e sale a disposizione. Il servizio dispone di due salette
private che vengono usate anche dall’Ufficio dell’Intervento Sociale e da alcuni operatori
dell’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento. I colloqui di conseguenza sono stati
accorciati a 30/45 minuti. Prima delle norme Covid-19 la durata di un incontro si aggirava a
circa un’ora.
La persona, quando arriva al servizio, deve telefonare all’operatore o nel caso conosca già la
strada può recarsi dietro lo stabile e suonare il campanello come da accordo telefonico. Viene
quindi raggiunta dall’operatore che indossa una mascherina protettiva e viene fatta entrare
passando dalla sala d’aspetto chiusa al pubblico. Dentro la sala d’aspetto è stato installato un
distributore di disinfettante per invitare l’utenza a disinfettarsi le mani. Dalla sala si può
accedere direttamente alla saletta privata adibita allo svolgimento dell’incontro. A questo punto
il colloquio può iniziare.
Se per la persona è la prima volta, avviene quella che è la presentazione reciproca e la
presentazione del servizio. Nel caso non fosse già stato fatto viene comunicato come avverrà
il colloquio con le nuove norme. In seguito, si passa a quella che è la fase centrale del
colloquio. Viene condivisa la richiesta della persona, quali sono le sue aspettative e si procede
verso quello che è l’obiettivo del colloquio.
Una volta finito l’incontro, viene fatto un riassunto di ciò che è emerso, se vi sono, si ripetono
i compiti di entrambe le parti e viene definito nel caso sia necessario un incontro futuro.
Dopo aver accompagnato fuori dal servizio la persona bisogna disinfettare lo spazio utilizzato.
In seguito, si può procedere con l’aggiornamento della scheda dell’utente e portare avanti
quelli che sono i compiti dell’assistente sociale emersi durante l’incontro.
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5.1.4. Riflessioni e riferimenti teorici
Il colloquio è il principale strumento utilizzato nella professione dell’assistente sociale. Esso è
utilizzato nell’intervento operativo per raggiungere quelli che sono gli obiettivi di cambiamento
per la persona. Per questo motivo, per essere svolto in modo professionale, deve essere
strutturato, finalizzato ad un obiettivo e l’assistente sociale ne é responsabile.
Per poter spiegare in modo specifico che cosa sia un colloquio, ho scelto di far riferimento al
libro “L’assistente sociale. Manuale di servizio sociale professionale” di Bartolomei e Passera,
nel quale viene descritto come:
“…una tipica relazione dialogica finalizzata alla promozione di percorsi, consapevoli e
condivisi, per la soluzione e/o il cambiamento di problemi e bisogni, in virtù delle conoscenze
tecniche dell’assistente sociale, delle motivazioni e delle risorse dell’utenza e di quelle
disponibili a livello istituzionale e ambientale...
…Inoltre, non è semplicemente uno scambio di parole tra soggetti in comunicazione , ma
anche ascolto, osservazione, riflessione, silenzio, cioè una relazione attenta ed empatica.”
(Bartolomei & Passera, 2013, pp. 208-209)
Il colloquio contiene dunque vari aspetti che richiedono delle competenze specifiche. Per
questo motivo viene considerato come una comunicazione tra due o più persone governata
dall’operatore.
Riflettendo sullo svolgimento dei colloqui nelle tre diverse fasi di funzionamento del servizio,
si osserva una struttura data da una metodologia fatta di interventi ragionati, strutturati in
riferimento a delle teorie per condurre un colloquio in maniera professionale.
Come prima osservazione emerge il mantenimento di una struttura. Da subito vi è quella che
è la preparazione del colloquio. Essa viene influenzata da quello che sarà l’obiettivo preposto
dell’incontro, il quale a sua volta condiziona quelle che saranno le aree da sondare durante il
colloquio. Viene valutata se vi è l’esigenza di invitare altre persone, scelto lo spazio e quanto
durerà. All’inizio di un colloquio, avviene sempre la fase di accoglienza dove vengono
esplicitati o ripresi gli obiettivi e riassunto ciò che è stato fatto fino adesso. In seguito, vi è
quello che viene chiamato corpo centrale del colloquio, dove si cerca di espletare l’obiettivo
dell’incontro. Solitamente gli incontri avvengono a scopo informativo (anche per entrambe le
parti), valutativo (ad esempio per valutare i progressi fatti fino a quel momento e magari
valutare di cambiare approccio) o operativo (proprio per espletare concretamente determinate
funzioni atte al cambiamento). Infine, vi è sempre una conclusione. All’interno di questa fase
vengono fatti i riassunti di ciò che è emerso e ribaditi quelli che sono gli accordi e gli impegni
reciproci. All’occorrenza viene fissato un prossimo appuntamento. A seguito di ogni colloquio
avviene un’altra fase molto importante, la revisione. In questo frangente vengono esaminati i
dati emersi e viene trascritto ciò che è accaduto affinché non ci si perda dei passaggi nel
percorso intrapreso. Si ha la possibilità di far emergere i progressi o ciò che non ha funzionato.
(Doglio & Celio, 2019-2020)
Questa struttura viene infatti mantenuta in tutti e tre i tipi di colloquio descritti precedentemente
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Una delle differenze invece che emerge di più nei tre colloqui sono le barriere che si sono
create distaccando l’utente dall’operatore con il cambiamento del setting. Ad esempio, se
vogliamo riflettere sulla seconda fase temporale, quella in cui i colloqui sono avvenuti
telefonicamente, bisogna tenere conto di più fattori. Innanzitutto è determinante conoscere e
tenere conto di quelle che sono le particolarità dell’utilizzo di questo mezzo di comunicazione
e strutturare il colloquio telefonico seguendo una metodologia adeguata.
Nel momento in cui vi è la necessità di utilizzare in modo professionale questo mezzo
comunicativo, occorre considerare che esso è un mezzo molto più complesso di quanto si
possa immaginare. La diffusione del telefono ha abituato le persone a vivere questo strumento
come una propria estensione comunicativa. Il telefono, così come il colloquio telefonico porta
con sé dei vantaggi ma anche degli svantaggi e allo stesso modo, potenzialità e limiti. Durante
un colloquio telefonico è necessario considerare ad esempio che alcuni nostri sensi sono
limitati e talvolta proprio esclusi, mentre altri diventano centrali producendo un effetto dove le
reazioni emotive sono solo simili e non uguali a quella che è la comunicazione faccia a faccia.
Infatti, bisogna tenere conto che una comunicazione telefonica riduce le interazioni e la
quantità delle informazioni non verbali che solitamente passano, poiché non sono più visibili
alla nostra vista. Possiamo in questo modo considerare quasi esclusivamente il tono di voce
della persona e il tipo di relazione che intercorre tra di noi, ma non di tutto quell’aspetto legato
al linguaggio del corpo. Allo stesso tempo bisogna prestare attenzione al controllo sia delle
informazioni che del processo comunicativo poiché vi è il rischio di trasmettere dei metasegnali che possono risultare di valorizzazione o di disinteresse, combinati ai rischi di tipo
tecnico come cattiva qualità del segnale e la perdita di linea. Per esempio: nel momento in cui
una persona si sta aprendo a noi dopo un lungo percorso, può capitare di non sentire tutti i
dettagli per via del poco campo telefonico. Questa situazione potrebbe farci perdere dei pezzi
importanti che possono far pensare all’altro che non abbiamo interesse per quanto ci sta
dicendo. Allo stesso modo può capitare nel momento in cui viene a cadere la linea o si spegne
il telefono a causa della poca batteria. (Maida, Nuzzo, & Reati, 2012, pp. 117-119)
Le comunicazioni telefoniche così come quelle vis-à-vis sono potenzialmente alterate dai
disturbi della comunicazione tra cui i suoni dell’ambiente circostante, gli stimoli uditivi e visivi
a cui siamo soggetti qualora non ci trovassimo in un contesto professionale e altro ancora.
Inoltre, già nella nostra quotidianità i messaggi che intendiamo dare, perdono di efficacia nel
tragitto “ciò che vorremmo dire, ciò che diciamo, ciò che viene sentito, ciò che l’altro ascolta,
ciò che l’altro condivide e ciò che l’altro ricorda.” (Nuzzo, Pirozzi, Aliberti, & Frigerio, 20172018)
Importante quindi, mantenere un’attenzione verso quelle che sono le “barriere invisibili” come
la distrazione, ovvero gli aspetti che non fanno parte del significato del messaggio ma che ne
impediscono o ne limitano la ricezione poiché distolgono l’attenzione necessaria da colui che
riceve (anche nel colloquio vis-à-vis ma ancora più possibile attraverso una telefonata).
Un’altra di queste è la limitatezza delle capacità del ricevente e/o la densità dei contenuti
trasmessi nell’unità di tempo. Tuttavia, lo strumento del telefono porta con sé determinate
potenzialità che se sfruttate in modo consono e consapevole possono aiutare ed essere un
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ottimo supporto per il lavoro dell’operatore sociale. Poiché il telefono elimina le distanze,
accorcia i tempi e semplifica i processi. Esso è uno strumento immediato e nella nostra società
odierna quasi alla portata di tutti (non si fa riferimento esclusivamente agli “smartphone” ma a
qualunque apparecchio telefonico). In questo caso, ha permesso al servizio di operare anche
con la chiusura fisica al pubblico. Per questo motivo occorre che vi sia una metodologia per il
suo utilizzo da parte dell’operatore, non si tratta di una procedura standard ma di una gestione
consapevole di quali siano i suoi rischi e le sue potenzialità. Nel libro “il colloquio nella pratica
educativa” viene consigliato di segmentare una telefonata in sei fasi cronologiche dette
“apertura, ascolto, elaborazione, proposta-comunicazione direzionale e operazioni
successive” ponendo l’accento sulla sesta fase, ovvero, le operazioni successive. Questo
perché nella realtà professionale accade raramente che la ragione della telefonata sia
espletata nel momento preciso in cui viene a concludersi quest’ultima, ma bensì porta con sé
dei compiti, dei ruoli e altri aspetti che fanno parte anche di un normale colloquio nei confronti
di un futuro prossimo. (Maida, Nuzzo, & Reati , 2012, pp. 117-119)
Si osserva quindi una struttura dietro quello che è effettivamente avvenuto. Le telefonate sono
state fatte con cognizione di causa, strutturate e mirate verso un obiettivo specifico.
Si è tenuto conto del fatto che, nonostante fossero telefonici, a tutti gli effetti sono stati dei
colloqui. Vi è stata una preparazione, un’apertura, la comunicazione centrale e infine la
dichiarazione delle operazioni successive, attribuendo compiti qualora vi fosse la necessità ed
è stato tenuto traccia di tutto. Infatti, come descritto nel libro, raramente lo scopo della
telefonata viene espletato con la conclusione di essa. Nell’esperienza di questa situazione una
conclusione parallela al termine della chiamata avveniva esclusivamente nel momento in cui
l’utente veniva contattato o contattava il servizio per il passaggio di un’informazione, altrimenti
ogni telefonata comprendeva dei compiti da svolgere in seguito.
L’utilizzo della comunicazione attraverso le e-mail porta anch’essa le sue peculiarità, poiché
le comunicazioni scritte se non accompagnate da un colloquio telefonico o faccia a faccia,
rimangono esclusivamente delle parole che seppur precise danno vita ad uno spazio di
interpretazione ancora meno controllabile di una comunicazione espressa a voce. Soprattutto
nel caso in cui una persona non comprende benissimo la lingua in questione. Per questo
motivo diventa ancor più importante adeguare la propria comunicazione al livello di colui a cui
vogliamo mandare un messaggio. Lo stesso concetto vale per le lettere e la posta non
elettronica.
Per quanto concerne invece la terza fase, quella della ripresa del servizio dal 4 maggio con le
restrizioni, la differenza più grande è stata nel setting. Esso è una componente importante
della professione dell’assistente sociale e del colloquio. Poiché esso è lo spazio, ovvero:
“il luogo fisico e mentale che l’assistente sociale mette a disposizione e utilizza per aiutare
l’utente” (Doglio & Celio, 2019 - 2020)
Esso racchiude le differenti componenti che possono incidere sull’andamento del colloquio,
per questo motivo occorre che sia definito in base all’obiettivo stabilito.
Nella fase attuale i colloqui vengono svolti nelle salette private dove all’interno vi è un
plexiglass che divide l’operatore dall’utenza. Questo crea una barriera, che certamente aiuta
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le persone a tutelarsi e a non venire contagiate ma allo stesso tempo allunga ancor più la
distanza tra le due parti. Diventa quindi importante sottolineare ciò che potrebbe risultare
scontato e di conseguenza ancora più necessario l’utilizzo della metacomunicazione6 al fine
di cercare di limitare la distanza nella relazione nonostante vi sia quella fisica. In questo senso
non intendo che debba cambiare per forza il tipo di relazione tra operatore e utente, ma che
questa venga rinforzata attraverso strategie pensate per mantenere la fiducia dell’aiutato nei
confronti dell’aiutante. Non solo per quanto concerne il plexiglass ma anche nei confronti della
poca disponibilità che l’operatore ha in questo periodo di vedere l’utente.
Il tempo limitato però, è qualcosa che può venire incontro all’operatore nelle situazioni in cui
egli fatica a concludere un colloquio o a riportare la persona verso l’obiettivo condiviso quando
essa divaga. L’esplicitazione di un tempo ridotto, può sì mandare un messaggio di disinteresse
nei confronti dell’aiutato, ma se gestita bene, attraverso l’utilizzo della metacomunicazione può
tutelare l’aiutante e permette di svolgere un colloquio fluido. Per esempio, comunicando ciò
che sta avvenendo è quali sono le motivazioni.
Tuttavia, in questa fase è stata rimarcata l’efficienza e la necessità di avere degli spazi per
svolgere un colloquio. Questo poiché l’utente ha avuto la possibilità di esprimersi in un luogo
dove è presente più privacy rispetto all’ufficio, nel quale capita che vengano svolti più colloqui
contemporaneamente da più assistenti sociali e che ci siano quindi più persone presenti.
Inoltre, vengono limitati quelli che sono gli aspetti di distrazione e i disturbi della
comunicazione, poiché nella sala chiusa non vi è passaggio di persone, rumori di stampanti.

5.2. La gestione amministrativa
La gestione amministrativa dell’utenza è uno dei servizi che offre il S.A.S. alle persone che
nella quotidianità riscontrano delle difficoltà nella gestione di fatture, delle questioni di cassa
malati, dei rimborsi dalle prestazioni complementari ecc., come pure alle persone che
richiedono un’aiuto nel riordino della documentazione che concerne questi aspetti burocratici.
Per quanto questo possa sembrare un aspetto di cui si occupa un curatore amministrativo,
non sempre questa figura diventa necessaria e spesso può quindi bastare
l’accompagnamento da parte di un assistente sociale come quello che svolgono gli operatori
del Servizio Accompagnamento Sociale.
Questo servizio viene attuato all’interno di un progetto condiviso, definito insieme all’utente
all’interno di un percorso che ha quale obiettivo l’indipendenza. Oppure nel caso di persone
anziane il mantenimento di alcune capacità in maniera attiva.

6

metacomunicazione: comunicazione relativa, o successiva, ad altra comunicazione. In psicologia, messaggio che
istituisce un differente livello di comunicazione mirando a porre in un diverso contesto... (Treccani Enciclopedia,
s.d.)
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5.2.1. Prima fase temporale: descrizione di come avviene la gestione
amministrativa in una situazione di norma
(dal 20 gennaio al 13 marzo 2020)
In una situazione di norma, questo accompagnamento viene svolto in presenza dell’utente,
attraverso una revisione insieme della posta ricevuta, dei pagamenti da fare, delle richieste di
rimborsi, delle richieste di aiuti economici e la classificazione di questi in modo da tenere in
ordine la documentazione della persona. Quando l’obiettivo è quello di mantenere una persona
attiva, a dipendenza di chi ci troviamo davanti, vengono messe in atto differenti strategie. Di
norma si prendono quelle che sono le cose da pagare, si spiega quando e a cosa si riferiscono
e in seguito la persona può andare con le bollette a fare il pagamento. Per esempio, per quanto
concerne i rimborsi dalle prestazioni complementari, vengono fatte spedire prima le fatture
della cassa malati all’Istituto delle assicurazioni sociali, si aspetta il rimborso e in un secondo
momento si può procedere con il pagamento. Quando condiviso, il Servizio
Accompagnamento Sociale aiuta inoltre a tenere i documenti in maniera ordinata attraverso
l’utilizzo di classificatori che la persona può portare con sé o lasciarli al servizio a dipendenza
della situazione.

5.2.2. Seconda fase temporale: chiusura al pubblico del servizio
(dal 16 marzo al 1° maggio 2020)
Nel momento in cui il servizio ha chiuso, alcune di queste pratiche sono state limitate poiché
non è stato possibile accogliere l’utenza al servizio, tuttavia, si è riusciti ad accompagnare le
persone telefonicamente e nella maggior parte dei casi tramite la posta. I tempi dello scambio
di corrispondenza si sono allungati, ma, a seguito dell’emergenza del momento, in generale
molti servizi hanno fatto delle eccezioni per alcuni pagamenti che avvenivano in ritardo. Per
esempio il termine per la compilazione delle imposte è stato prolungato al 30 giugno.
Nonostante ciò, in questa fase non è stato sempre possibile offrire un servizio ottimale come
quello che era proposto in precedenza. Non potendo lavorare fisicamente con l’utenza sono
in parte venuti a cadere sia il concetto di empowerment sia la progettualità condivisa durante
la presa in carico, poiché dovendosi adattare alla situazione, l’operatore in questo caso si è
dovuto sostituire alla persona, svolgendo da solo i compiti che in precedenza venivano affidati
all’utente.
Tuttavia, In questa fase, è stato di fondamentale importanza il lavoro di rete. In alcuni casi per
esempio, prima delle norme Covid-19, questo accompagnamento veniva fatto a domicilio di
alcuni anziani soli per aiutarli, sostenerli e cercare di mantenere determinate capacità e allo
stesso tempo offrire un po’ di compagnia. Dal momento in cui vi è stato il divieto di recarsi al
domicilio delle persone, il servizio ha dovuto contare sulla rete della persona e sui servizi attivi
come Scudo e altri servizi di Spitex 7che giornalmente si recano a casa degli anziani per un
aiuto domestico o per delle cure infermieristiche. Grazie al lavoro di rete è stato possibile
collaborare con i loro operatori per farsi spedire o imbucare direttamente nella cassetta (che è
7

Spitex: servizi di assistenza e cura a domicilio
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stata installata davanti al servizio) la documentazione e la corrispondenza da controllare e da
classificare.

5.2.3. Terza fase temporale: riapertura progressiva del servizio al
pubblico
(dal 4 maggio)
In questa fase attualmente gli operatori stanno riprendendo progressivamente la gestione
amministrativa insieme all’utente all’interno della saletta privata, cercando però di limitare
l’accesso all’utenza. Quindi lavorando ancora molto per la persona e poco con la persona. Per
questo motivo risulta ancora di vitale importanza il lavoro di rete insieme agli Spitex e alla rete
di persone vicine all’utente. Poiché si cerca di limitare per quanto possibile di andare a
domicilio delle persone anziane o di farle recare in sede.

5.2.4. Riflessioni e riferimenti teorici
Quando si parla di un’aiuto nella gestione amministrativa dell’utenza si parla anche di
metodologia e di processo di aiuto, in quanto non si tratta di attività fine a se stesse ma di
progetti co-costruiti con la persona, strutturati e con un obiettivo specifico.
Non esiste un obiettivo uguale per tutti, in quanto ogni progetto viene strutturato su ogni
persona in base alle sue peculiarità. Nonostante ciò, è possibile come espresso in precedenza
affermare che in generale il servizio opera nell’ottica di portare l’utente all’indipendenza e
all’autonomia. Per poter affrontare i cambiamenti avvenuti nelle tre fasi descritte
precedentemente, ho deciso di trascrivere che cosa si intende per processo di aiuto nel
servizio sociale professionale, ovvero:
“la capacità di attivare, a fronte dei problemi o dei bisogni dell’utenza singola e/o associata,
percorsi di risposta articolati e spesso complessi in cui il soggetto o i soggetti, portatore/i del
bisogno e del problema assumono un ruolo assolutamente centrale e protagonista e la
relazione professionale d’aiuto costituisce il tessuto connettivo del processo stesso nelle sue
diverse fasi, interrelazioni e componenti”. (Bartolomei & Passera, 2013, p. 173)
All’interno di questo processo sono implicate diverse figure con i loro rispettivi compiti, ossia
l’utente, l’assistente sociale, il servizio, l’ambiente di vita e la comunità sociale. I quali operano
insieme per far avvenire quello che è il cambiamento.
Le caratteristiche del processo sono cinque, l’unitarietà, la globalità, la circolarità, la specificità
e la progettualità.



L’unitarietà è lo sguardo verso l’insieme della persona nel suo sistema e nel suo
contesto.
La globalità è la consapevolezza che la persona sia unica e non frammentabile in
quanto ogni sua dimensione è strettamente connessa con le altre che la riguardano
dall’ambiente alle persone, alla storia e alla cultura.
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La circolarità è il processo temporale, non ha una logica lineare di fasi ma ha uno
sviluppo a spirale delle singole fasi rispetto all’intero processo di aiuto. La dinamica va
quindi sia dal particolare al complessivo che viceversa.
La specificità del processo di aiuto è data dall’integrazione di tutte le caratteristiche
descritte in precedenza, ovvero dal modo particolare con cui è attuato l’intervento.
Infine, vi è la progettualità, la colonna portante del processo di aiuto, ossia, il modo di
operare dell’assistente sociale che si pone nei confronti dell’utente come l’esperto della
progettazione e di quelli che sono definiti come percorsi di aiuto, l’attivazione e lo
sviluppo delle risorse necessarie per il raggiungimento dei risultati ed esplicare il suo
mandato.

Oltre alle caratteristiche, esistono determinate fasi metodologiche che permettono di mettere
in pratica quello che è il processo di aiuto. Come descritto nella circolarità, le fasi non sono
tutte secondo un ordine temporale, ma variano a seconda delle circostanze con un ordine
logico mirato al raggiungimento di uno scopo definito. In tutte queste fasi si deve prevedere la
partecipazione dell’utente. Le fasi metodologiche, descritte nel libro di Bartolomei e Passera
sono:




Individuazione del processo di aiuto (ovvero l’individuazione del problema e la presa
a carico). I problemi portati da un utente possono essere svariati, di diversa natura, ed
è possibile che siano legati ad un’incapacità di utilizzare quelle che sono le proprie
risorse. L’assistente sociale deve conoscere in questa prima fase sia quale sia il
problema, sia da chi emerge la domanda (se è spontanea da parte dell’utente o dietro
pressione di atre persone come famigliari, enti, ecc.) In questo caso si parla di gestione
amministrativa, quindi è importante chiedersi cosa porta la persona a non riuscire a
gestire la propria amministrazione e a chiedere l’intervento di un’assistente sociale in
questo momento.
Analisi del problema e delle risorse della persona e dell’ambiente, essa è
funzionale alla formulazione del progetto, ed è importante sia nella fase conoscitiva
della situazione sia che per le seguenti fasi operative. È il momento dove viene valutata
la portata del problema, la sua estensione, le priorità, le risorse e le strategie che
serviranno per costruire il “bersaglio” prioritario. Il problema bersaglio deve essere
preciso e definito, poiché esso rappresenta un potenziale fulcro di cambiamento e va
scelto attentamente prendendo in considerazione:
o la competenza del servizio sociale per il quale si opera,
o il mandato,
o l’intenzionalità della persona al cambiamento,
o quali sono le risorse e quale la loro qualità,
o la capacità della persona di attivarle,
o l’utilità del percorso.
Sottovalutare le risorse, le conoscenze e le capacità della persona come anche una
sbagliata o mancata identificazione di queste può pregiudicare la possibilità di trovare
le possibili soluzioni al problema, poiché questi sono necessari alla costruzione di un
progetto.
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Valutazione preliminare del problema e stesura dei primi obiettivi. La valutazione
nonostante accompagna tutto quello che è il processo di aiuto, assume una particolare
importanza nella fase iniziale, poiché essa è necessaria per definire e indirizzare tutte
le fasi successive. Per poter formare una corretta valutazione è necessario reperire
determinate informazioni, per le quali, la fonte primaria è l’utente, poiché sarà esso
stesso ad essere al centro del processo e di conseguenza bisogna conoscere come
egli vive il problema, quali se vi sono stati i tentativi precedenti per risolverlo, quali sono
le risorse a sua disposizione, quali sono le sue aspettative e quali sono quegli elementi
del contesto che possono influenzare la situazione in maniera positiva o negativa. È
dunque di fondamentale importanza riconoscere che la persona è la maggiore esperta
della sua situazione. Inoltre, la formulazione di una valutazione costituisce anche la
guida per centrare quelli che sono gli obiettivi e quelli che saranno gli indicatori per
poter valutare i progressi o le regressioni avvenute.
Elaborazione del progetto e contratto. Un progetto di intervento è un progetto
particolareggiato e dinamico con lo scopo di raggiungere degli obiettivi prefissati in
modo concreto, quindi volto al cambiamento, il quale permette di utilizzare quelle che
sono le risorse dell’utente. L’elaborazione di questo quindi precede l’intervento stesso.
Per essere funzionale è fondamentale che questo sia condiviso, che preveda dei
momenti di verifica e che sia personalizzato. Per poter elaborare un progetto in modo
professionale bisogna conoscere quella che sarà la situazione bersaglio, quali sono gli
obiettivi, quali sono i soggetti implicati nella relazione d’aiuto, quale sarà la sequenza
delle attività, quali sono le risorse, quali gli strumenti, quali saranno i tempi di
attivazione, quali i compiti dei diversi attori coinvolti e quali saranno gli indicatori di
verifica. Il progetto diventa quindi un contratto che può essere verbale o scritto,
l’importante è che esso venga esplicitato e che sia condiviso da entrambe le parti in
modo che vi sia la volontà di procedere verso quello che sarà il cambiamento.
Attivazione del progetto. La fase dell’attivazione del progetto è la concretizzazione
del processo, ovvero il momento in cui si da seguito a quelli che sono i compiti concreti
condivisi nel contratto, in questa fase vengono introdotti quelli che sono gli interventi di
aiuto che producono i cambiamenti ed è importante che essi vengano osservati,
valutati e corretti e riformulati qualora ve ne sia la necessità. In questa fase è importante
sostenere l’utente in modo che egli mantenga quelli che sono gli impegni presi, lavorare
con il contesto di vita in modo da poter attivare quelle che sono le risorse ed attivarsi a
livello amministrativo in modo funzionale al progetto. Gli interventi attuati in questa fase
possono essere sostanzialmente di tre tipi, ovvero diretti, indiretti o di assistenza
pratica. Gli interventi diretti sono quelli che avvengono in una relazione faccia a faccia
con l’utente come una consulenza, un aiuto o un sostegno. Gli interventi indiretti sono
quelle attività che vengono fatte dall’assistente sociale a beneficio dell’utente senza
che esso partecipi, per esempio il lavoro d’equipe o di ricerca. Quelli di assistenza
pratica invece sono le prestazioni concrete. Nella fase prima del Coronavirus, la
gestione amministrativa volgeva su un sostegno della persona verso quello che è un
supporto nella vita quotidiana e un aiuto in modo diretto, mentre nella fase successiva
si è passati a un tipo di intervento indiretto.
Verifica e valutazione dei risultati. A differenza della valutazione iniziale, queste
valutazioni sia intermedie che finali sono necessarie per verificare quelli che sono i

In che modo il virus Covid-19 ha influenzato il lavoro degli assistenti sociali del Servizio
Accompagnamento Sociale della Città di Lugano?

21



risultati ottenuti e di conseguenza l’efficacia e l’efficienza dell’intervento. È molto
importante che siano chiari quelli che sono gli obiettivi poiché più lo saranno più sarà
semplice riuscire a coglierli e valutarli.
Conclusione del processo di aiuto. La fase della conclusione del processo è di
altrettanta rilevanza poiché deve essere gestita in modo corretto altrimenti il rischio è
quello di far crollare tutto il lavoro svolto fino a questo momento. Per essere gestita in
modo corretto serve che sia studiata e strutturata con un senso. Tuttavia, è possibile
che ci si possa trovare davanti a delle conclusioni prima del dovuto a seguito di un
abbandono da parte dell’utente. Vi sono più modi per concludere un processo. La
conclusione può avvenire su iniziativa dell’utente, per durata prestabilita, conclusione
pianificata, abbandono dell’assistente sociale o per passaggio ad un altro
servizio/operatore (Bartolomei & Passera, 2013, pp. 174-194)

La gestione amministrativa dell’utenza porta con sé quindi un processo complesso che mette
l’utente al centro del progetto, nell’ottica di mantenere un’autonomia e/o di raggiungere
l’indipendenza fino al punto in cui esso non abbia più bisogno di un aiuto del servizio sociale
di Lugano. Tuttavia, anche questo aspetto del lavoro ha subito dei cambiamenti a causa della
pandemia, in quanto l’impossibilità dell’utente di recarsi al servizio per poter gestire insieme la
sua amministrazione ha fatto cadere in parte quello che era il progetto di empowerment,
limitando a tutti gli effetti la presa in carico. La mancata presenza dell’utente e l’impossibilità
dell’assistente sociale di recarsi al suo domicilio ha fatto sì che questo percorso non potesse
più avvenire insieme in tutto il processo, mettendo l’operatore in condizione di lavorare spesso
per e non più con l’utente.
Nella norma, la gestione amministrativa è un tipo di accompagnamento che di fatto viene
svolto attraverso lo strumento del colloquio, di conseguenza anche questa ha avuto le stesse
limitazioni.
Tuttavia, ritengo doveroso soffermarmi teoricamente su quello che viene definito come il
colloquio di sostegno al progetto, essendo che questo avviene nella fase della verifica che
nella norma accompagna tutto il progetto.
Quando si parla di colloquio di sostegno al progetto vanno considerati diversi aspetti. Come
descritto nel processo di aiuto, una volta che un progetto è stato definito ed è a tutti gli effetti
iniziato, esso necessita costantemente di momenti di monitoraggio, in modo che sia possibile
valutarne gli effetti e analizzarli al fine da poter inserire dei correttivi qualora ve ne sia il
bisogno. È in questa fase che l’operatore svolge dei colloqui con la persona implicata e con le
altre figure che possono essere significative nel progetto, cosicché questi possono essere
sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti e condivisi. Nello specifico, l’operatore
può svolgere cinque tipi di funzioni, che sono:




permettere una riflessione critica sull’andamento del percorso intrapreso,
verificare le rappresentazioni personali dell’utente al fine da inserirne i correttivi se
necessario, in modo da essere funzionali a quelli che sono i cambiamenti attesi,
esplicitare lo stato attuale del percorso intrapreso ponendo l’attenzione su quelli che
possono essere i progressi o i fallimenti, contestualizzandoli in un’ottica evolutiva,
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trattare le complicazioni causate da comportamenti inadeguati e da circostanze
impreviste,
infine, ripercorrere quelle che sono state le strategie relazionali e operative messe in
atto dai partecipanti al progetto, così da esplicitare e inserire qualora ve ne sia la
necessità, i giusti correttivi, per trovare le modalità funzionali che possono favorire una
positiva evoluzione della situazione.

L’obiettivo di questo tipo di colloquio è quello di monitorare l’andamento del progetto e
rafforzare la motivazione dei partecipanti coinvolti sostenendoli positivamente. (Maida, Nuzzo,
& Reati, 2012, pp. 113-114)
Come descritto precedentemente, il servizio ha dovuto re-inventarsi, rivalutare il problema e il
progetto, lasciando da parte in questo periodo le differenti fasi del processo di aiuto, utilizzando
altri strumenti, come il colloquio telefonico e l’utilizzo della posta piuttosto che il colloquio faccia
a faccia. Inoltre, è cresciuta ancora di più l’esigenza di collaborare con la rete, in quanto, in
questo periodo è diventato assai necessario.
Il lavoro di rete è l’insieme di tutti quegli “interventi finalizzati a legare fra loro persone, gruppi,
istituzioni tramite connessioni e catene di significative relazioni interpersonali ed interfunzionali in funzione del miglioramento della qualità di vita dei singoli e della comunità.”
(Bartolomei & Passera, 2013, p. 225)
Dunque, il lavoro di rete stimola e rinforza quei legami significativi che sono caratterizzati dalla
comunicazione, dalle relazioni tra i soggetti e i sistemi e dai cambiamenti che inducono in
modo da creare un qualcosa di qualitativamente significativo, risultato “migliore” e complesso
rispetto a quello ottenibile senza. È di fondamentale importanza tenere presente le funzioni
professionali e la loro complementarietà, poiché la prospettiva dell’intervento dell’assistente
sociale deve essere orientata alla soluzione dei problemi della persona con attivazione della
rete di risorse, come supporto in funzione dell’autonomia della stessa e della comunità nella
progettazione.
Il lavoro di rete si basa sulla teoria dei sistemi, della comunicazione e dello scambio. Nella rete
possono rientrare tutte quelle persone che sono vicine all’utenza, come anche i servizi presenti
nel territorio che possono essere quindi riconosciuti come una risorsa per essa. (Bartolomei &
Passera, 2013, pp. 221-224)
Un ulteriore aspetto che è venuto tuttavia a mancare è stata la fase della conclusione poiché
rallentando la presa in carico non vi è stata la possibilità di portare avanti i progetti secondo il
processo metodologico co-costruito fino alla loro conclusione, protraendo così il lavoro
dell’assistente sociale con la persona in un futuro prossimo.
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5.3. La visita domiciliare
La visita domiciliare è uno degli strumenti che l’operatore ha a disposizione per poter compiere
il suo mandato. Per il lavoro del Servizio Accompagnamento Sociale la visita domiciliare
diventa necessaria in determinate circostanze, come ad esempio a seguito di segnalazioni da
parte della polizia, verifiche dello stato dell’abitazione su mandato dell’autorità regionale di
protezione, visite ad anziani o persone affette da disabilità impossibilitate a recarsi presso le
sedi del servizio, oppure nel momento in cui si ritiene opportuna nel processo di aiuto.

5.3.1. Prima fase temporale: descrizione di come avviene una visita
domiciliare in una situazione di norma
(dal 20 gennaio 2020 al 13 marzo 2020)
Il S.A.S. di norma svolge le sue visite domiciliari per differenti motivi nel momento in cui
l’operatore o la situazione in corso dell’utenza viene ritenuta necessaria per il proseguimento
del percorso intrapreso. Nella consuetudine, la visita domiciliare viene pensata ed elaborata e
se necessario discussa in equipe o con il capo servizio. La visita domiciliare può avvenire
come primo contatto con la persona a seguito di problematiche e/o segnalazioni da parte delle
autorità. In questo caso, viene prima discusso in équipe durante la riunione se vi possono
essere altre strategie o se è indispensabile svolgere una visita nell’immediato a seguito di un
mandato. Inoltre, viene valutato se la situazione rende necessaria la presenza di polizia o di
almeno due operatori. In questi casi la procedura richiede la preparazione e l’invio di una
lettera preimpostata del servizio, con la dicitura “il Municipio di Lugano ha quale scopo
principale quello di sostenere i cittadini e di aiutarli in caso di difficoltà; a questo proposito le
proponiamo un incontro per raccogliere eventuali richieste, presso il suo domicilio il giorno…”
allegato numero 4).
All’interno di questa lettera viene specificato se la persona è invitata al servizio o se è il servizio
che andrà a farle visita. Dopo la ricezione di questa lettera, la persona può rifiutare la visita
chiamando il servizio o mandando una risposta tramite posta. Il S.A.S. non può obbligare le
persone ad aprire la porta, ma se non riesce a creare un aggancio con l’utilizzo di altri
strumenti, deve avvisare l’autorità della situazione. Di conseguenza, il primo incontro può
avvenire con un colloquio presso il servizio. Solo in un secondo momento, quando si è
costruita una relazione tale da permettere una visita domiciliare, essa può essere riproposta.
L’altro tipo di visita domiciliare è quella che avviene a seguito di un percorso di aiuto, oppure
quando è direttamente la persona a richiederla, che sia per impossibilità di recarsi al servizio
o per sua volontà. Questa può essere annunciata durante un colloquio in sede o
telefonicamente. L’importante è che venga sempre giustificata e che il suo obiettivo sia
condiviso ed esplicitato.
Quando viene svolta una visita domiciliare, essa viene preparata come un colloquio, poiché di
fatto è un colloquio ma in uno spazio diverso dal solito, ovvero l’abitazione dell’utente.
Una volta confermata da parte della persona la possibilità di svolgere la visita domiciliare ci si
può recare sul posto.
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Durante una visita domiciliare, oltre agli aspetti indicati precedentemente per quanto concerne
il colloquio, vi è una particolare attenzione sull’osservazione. Nello specifico verso quello che
è il contesto di vita della persona, in che stato è messa l’abitazione, pulizia, l’accessibilità, gli
oggetti presenti, come avviene l’accoglienza, quali sono le persone presenti, la disposizione
degli spazi e le impressioni che la visita lascia nell’operatore. Anche in questo caso il colloquio
dura circa un’ora. Una volta arrivati alla conclusione, viene fatto un riassunto di ciò che è
emerso, vengono condivise le impressioni e ciò che è stato notato all’interno dell’abitazione,
infine vengono ribaditi i compiti di entrambe le parti e viene definito il prossimo incontro se
necessario, sia che sia di nuovo al domicilio, sia che si svolga in sede.
Una volta tornati in sede è importante che avvenga la revisione della documentazione e che
quindi venga ripercorsa la visita tenendo traccia di ciò che è emerso in modo che possa
rimanere nel tempo.

5.3.2. Seconda fase temporale: chiusura al pubblico del servizio
(dal 16 marzo al 1° maggio 2020)
In questa fase le visite domiciliari sono venute a cadere in quanto vi è stato il divieto di recarsi
a domicilio dell’utenza per ridurre il rischio di contagio. Questo divieto è stato valido sia per i
domicili che per le visite in casa anziani e negli ospedali.

5.3.3. Terza fase temporale: riapertura progressiva del servizio al
pubblico
(dal 4 maggio)
Nella terza fase sono potute riprendere le visite domiciliari, tuttavia con diverse limitazioni e
misure di prevenzione. Molte case anziani hanno mantenuto il divieto di ricarsi e di far visita
per altro tempo mentre altre hanno messo a disposizione degli spazi per poter svolgere i
colloqui. Queste visite possono essere fatte esclusivamente su avviso alla struttura
richiedendo il consenso e la disponibilità, con l’utilizzo di mascherine mantenendo la distanza,
fornendo i dati personali e misurando la temperatura corporea all’entrata. Invece, le visite al
domicilio dell’utente devono avvenire mantenendo le distanze, con l’utilizzo di mascherine e
se necessario anche i guanti. In entrambi i casi le visite hanno comunque la loro struttura e
vanno fatte con un obiettivo chiaro e concordato, evitando di recarsi dall’utente nel caso in cui
non sia strettamente necessario. Come di consueto avveniva prima della situazione di
emergenza, anche con la ripresa delle attività è importante che venga sempre tenuto traccia
di ciò che viene fatto, per questo motivo una volta tornati in ufficio viene aggiornata la scheda
dell’utente con le informazioni emerse durante la visita.

5.3.4. Riflessioni e riferimenti teorici
La visita domiciliare è uno strumento importante per l’operatore che si rende necessario per il
compimento di determinati percorsi di aiuto. Essa è importante per conoscere la situazione e
deve essere svolta con una struttura precisa.
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Per descrivere al meglio che cosa sia una visita domiciliare, utilizzerò la descrizione di Olga
Cellentani citata nella presentazione Power Point della docente Supsi Samantha Cattaneo nel
modulo Metologia del servizio sociale che ho frequentato nell’anno accademico 2019-2020:
“la visita domiciliare è un particolare tipo di colloquio che si svolge in uno spazio diverso dallo
spazio istituzionale in cui svolgiamo la nostra attività quotidiana e che utilizziamo quando, in
una specifica situazione che stiamo cercando di comprendere, consideriamo necessario
utilizzare questo momento conoscitivo”. (Cattaneo, 2019 - 2019)
La visita domiciliare è dunque uno strumento fondamentale che porta con sé delle
responsabilità che possono incidere sull’intera presa in carico. Essa può scatenare sentimenti
contrastanti da parte dell’utente, poiché può essere vissuta come un mezzo per essere
controllato e per verificare se ciò che riporta al servizio corrisponde alla realtà o meno. Può
portare con sé sentimenti di vergogna e/o di paura, i quali possono diventare ancora più
inquietanti a seguito delle loro esperienze di vita, magari problematiche nei confronti di
persone rivestite di autorità come precedenti assistenti sociali, datori di lavoro o anche i
genitori. Oppure, al contrario, può essere vissuta in maniera serena o anche richiesta
direttamente dall’utente e può avere delle grandi potenzialità. Tuttavia, è molto importante che
essa non sia mai un automatismo e che quindi sia la conseguenza di una decisione ponderata
e riflettuta considerando sempre quello che può essere il significato che l’utente potrà
assumergli. Come descritto nella citazione di Olga Cellentani, la visita domiciliare è un
particolare colloquio con l’ambiente, di conseguenza come per ogni colloquio va preparato
secondo una struttura e con uno scopo ben preciso. Bisogna tenere in considerazione che
non solo si interagirà con la persona ma anche con il suo ambiente di vita. Per questo motivo
è necessario valutare bene il momento della relazione in cui intendiamo svolgerla poiché essa
potrebbe rivelare informazioni dell’utente che non è ancora pronto a raccontarci. La visita
domiciliare va quindi programmata, concordata nei tempi, negli obiettivi e descritta
chiaramente con un linguaggio adeguato alla persona con cui ci si relaziona. La visita
domiciliare può assumere cinque diverse finalità. La prima è di conoscenza, nello specifico
all’inizio dell’intervento focalizzata nel conoscere l’ambiente e la famiglia della persona al fine
di poter fornire elementi per una valutazione. Un secondo può essere quello di verificare, ad
esempio i progressi di un progetto dove l’ambiente di vita è uno dei protagonisti della presa in
carico. Può essere per sostenere l’utente, oppure quando le persone sono impossibilitate a
raggiungere il servizio, in questo caso assume anche un significato valorizzante per la
relazione, ovvero venire incontro alla persona e alle sue necessità. Infine, troviamo la visita
domiciliare di emergenza, utilizzata quando si tratta di verificare immediatamente una
situazione di disagio. Vengono sconsigliate quelle che sono le visite a sorpresa, non
programmate senza alcun preavviso, poiché come anticipato precedentemente in questo
modo la visita può essere vissuta come un controllo. Nel caso questa debba avvenire in questo
modo è importante chiedersi qual è la motivazione, qual è l’obiettivo e se sia funzionale al
proprio intervento. (Cattaneo, 2019-2020)
Nel mio periodo presso il servizio ho potuto prendere parte a diverse visite a domicilio prima
delle norme Covid-19. Per quanto ho potuto osservare, le visite vengono sempre progettate e
quindi valutato l’obiettivo e la relazione in corso con l’utente. Vi sono state delle visite a persone
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seguite da tempo dal servizio, con lo scopo di valutare i progressi fatti nella presa in carico.
Alcune visite invece sono state fatte a seguito di un mandato dell’Autorità regionale di
protezione con lo scopo di verificare lo stato della persona e dell’abitazione quindi prima di
una possibile presa in carico. A differenza del primo caso, dove viene concordata la visita con
l’utente via telefono o durante un colloquio dopo un percorso di aiuto già intrapreso, queste
vengono avvisate attraverso l’invio di una lettera standard (allegato numero 4).
Infine, ho avuto la possibilità di recarmi in casa anziani o a domicilio di persone in età avanzata
impossibilitate a venire al servizio per un sostegno nelle pratiche amministrative.
Tutte le visite sono avvenute all’inizio o durante un percorso di presa in carico con una finalità
e una progettualità che con l’avvento delle norme Covid-19 sono venute a cadere con
l’impossibilità di recarsi dall’utenza. Tuttavia, nonostante non sia più stato possibile recarsi al
domicilio e quindi perdendo l’aspetto di interazione con lo spazio dell’altro, il servizio è riuscito
a mantenere la relazione e la fiducia mostrandosi aperto attraverso differenti modalità di presa
in carico, proponendo ad esempio, i colloqui telefonici e il lavoro di rete attraverso i servizi di
Spitex presenti nel progetto della persona, descritti precedentemente. Gli assistenti sociali del
servizio hanno quindi dovuto riprogettare l’intervento e chinarsi su quelle che potevano
diventare altre vie di aiuto tralasciando momentaneamente le visite.
In seguito, la ripresa delle visite domiciliari concesse unicamente muniti delle dovute
precauzioni (mascherina, guanti e distanza sociale) ha portato con sé alcune difficoltà. Oltre
al fatto che la visita domiciliare è di per sé un tema delicato, il servizio ha dovuto confrontarsi
con i timori dell’utenza riguardanti la salute e la paura di essere contagiati e con il sentimento
di disagio nei rapporti di vicinanza fisica che la situazione pandemica ha un po’ introdotto nella
nostra società come descritto nel testo Comunità Distanziate di Ennio Ripamonti. Molte
persone di conseguenza sono state reticenti nei confronti di una visita domiciliare e per questo
motivo tali incontri non hanno potuto riprendere come prima.
Abbiamo vissuto una situazione diversa al momento di una segnalazione da parte dell’ARP8 3
di Breganzona, a seguito di una caduta di un signore di 83 anni nella sua abitazione. Egli alla
seconda visita ci ha chiesto se potesse vederci in volto poiché con l’uso delle mascherine non
conosceva ancora il nostro viso. Credo che questo esempio sia uno spunto di riflessione
importante su ciò che riguarda non solo la fiducia che la persona ripone nella figura
dell’assistente sociale ma anche quella che noi trasmettiamo come operatori. Trovo sia
rilevante quanto le norme nonostante siano state applicate per proteggerci, abbiano portato il
servizio a dover trovare nuove strategie e metodologie per potersi adattare alla situazione, al
fine di riuscire a mantenere una certa vicinanza nonostante le distanze.

8

ARP : Autorità regionale di protezione
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6.

Conclusioni

Questa tesi ha cercato di rispondere alla domanda “in che modo il Covid-19 ha influenzato il
lavoro degli assistenti sociali del Servizio Accompagnamento Sociale della Città di Lugano?”.
Per dare seguito a questo interrogativo, sono stati osservati e descritti tre differenti aspetti del
lavoro che hanno subito delle limitazioni e dei cambiamenti nelle tre fasi differenti della
situazione pandemica in corso, attraverso le norme che sono state imposte a livello cantonale
e nel servizio in questione. Questo tipo di suddivisione è stata fatta allo scopo di evidenziare i
cambiamenti avvenuti e per far emergere le difficoltà affrontate nel lavoro con l’utenza.
I tre aspetti osservati sono stati il colloquio, la gestione amministrativa e la visita domiciliare.
L’osservazione in prima persona mi ha permesso di vivere direttamente l’esperienza e quindi
di poterla descrivere e in seguito portare delle riflessioni e degli agganci teorici che potessero
spiegare in quale modo, come e in cosa si è modificato l’intervento dell’assistente sociale.
L’emergenza Covid-19 ha senza dubbio inciso sulla metodologia della presa a carico.
L’impossibilità di svolgere dei colloqui faccia a faccia ha fatto si che molti aspetti che
riguardano il lavoro dell’operatore sociale andassero a rendere questo più complicato e meno
completo. Ne sono un esempio i colloqui di sostegno ai progetti di gestione amministrativa, in
quanto nella seconda fase in cui le norme sono state più severe, l’impossibilità di avere un
contatto diretto con l’utenza ha influito sul percorso di presa in carico. In particolare,
sostituendosi all’utente nella gestione amministrativa mettendo in stand-by quello che era il
progetto iniziale, al fine di non protrarre troppo le procedure e non permettere che la persona
accumulasse debiti o rimanesse senza denaro. Nella terza fase invece, con la ripresa dei
colloqui faccia a faccia con le limitazioni del caso, si ha avuto la possibilità di riprendere il
progetto lasciato da parte durante il lockdown.
Per quanto concerne il colloquio si è osservato come nella terza fase la distanza creata da
barriere fisiche quali plexiglass, divieto di darsi la mano e l’utilizzo delle mascherine, abbiano
influito nella relazione. Queste misure hanno permesso la ripresa dei colloqui in sede, ma allo
stesso tempo hanno posto una distanza tra operatore e utente. In particolare, emerge la
difficoltà di comprensione dei messaggi in quanto le barriere causano una scarsa leggibilità
del viso e una difficoltà nel riuscire a distinguere le diverse parole pronunciate dietro la
mascherina, rendendo ancor di più necessario l’utilizzo della metacomunicazione.
Le norme hanno influito molto anche sulla visita domiciliare, in quanto l’impossibilità di recarsi
al domicilio della persona ha influenzato e limitato l’osservazione e la valutazione della
situazione e degli eventuali progressi o regressioni nella presa in carico. Nella ripresa delle
visite domiciliari durante la terza fase, si osserva quanto le persone in questo periodo siano
ancora turbate dalla situazione in corso. Soprattutto per quanto concerne l’ospitare un
estraneo in casa, aumentando la possibilità di venire contagiati dal virus. Questo fattore può
dare spazio ad alcune riflessioni sul come si protrarrà la situazione e quali saranno gli effetti
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nella popolazione e soprattutto quali saranno gli strumenti che potrà utilizzare l’operatore per
svolgere il suo lavoro e raggiungere gli obiettivi prefissati nel modo più funzionale possibile.
Nel corso della tesi sono emersi non solo le limitazioni ma anche quali strumenti l’operatore
può avere a disposizione per portare avanti una presa in carico senza perdere di vista
completamente la persona. Per esempio, il telefono, che al giorno d’oggi ha assunto un ruolo
fondamentale nella vita quotidiana della nostra società, ci permette di mantenere i contatti
soprattutto in una situazione di costrizione nella propria abitazione o comunque qualora ci sia
l’impossibilità di vedersi fisicamente, come è successo in questa pandemia.
Questo strumento ha permesso lo svolgersi delle riunioni di equipe attraverso le telefonate di
gruppo tra gli operatori, portando avanti quelli che sono gli interventi di tipo indiretto.
Un altro strumento fondamentale è stato il lavoro di rete, poiché ha permesso di riuscire a
fornire un aiuto e un servizio nei confronti dell’utente, attivando, facendo riferimento alle
persone e ai servizi implicati nel progetto e di portare avanti alcune pratiche nonostante le
limitazioni, soprattutto nel caso degli anziani con gli Spitex. Essi sono stati di vitale importanza
nel caso in cui questi si trovassero senza un apparecchio telefonico permettendoci di
comunicare con gli operatori e con gli utenti.
La professione dell’assistente sociale è fatta di comunicazione e di relazione. Qualora queste
venissero a mancare, il rischio sarebbe quello di non prendere in considerazione le volontà, i
limiti e le risorse dell’utente come anche le sue capacità, rendendolo dipendente dal servizio,
limitando a tutti gli effetti ciò che è il percorso verso l’indipendenza della persona lavorando
per lui. Infatti, è stato possibile osservare un’interruzione di molti progetti costruiti con l’utenza
nella seconda fase in cui le norme Covid-19 sono state più limitanti.
L’esclusivo utilizzo del telefono nella seconda fase ha permesso al servizio di continuare ad
operare, ma tuttavia ha reso la comunicazione dei colloqui meno efficace poiché uno stretto
contatto con la persona come un colloquio vis-à-vis permette di gestire in maniera migliore
determinati aspetti della comunicazione come i disturbi che ne possono limitare la
comprensione oppure il non verbale e il livello di relazione che influiscono sul significato che
diamo ai messaggi.
La comunicazione porta con sé diversi fattori, tra cui un livello di contenuto (cosa diciamo) e
uno di relazione (come lo diciamo). Quest’ultimo incide sul significato che diamo a ciò che
diciamo o riceviamo dall’altra persona. La relazione viene costruita durante tutta la presa a
carico, la fiducia la si può guadagnare con un grande sforzo e basta pochissimo per perderla
completamente. Mostrarsi disponibili per l’utenza attraverso altri mezzi, ha mostrato a livello
relazionale che l’assistente sociale è stato accogliente verso colui che richiede l’aiuto, ma
tuttavia, la distanza creatasi ha influito nella relazione in corso rendendola più labile. Di
conseguenza il livello di relazione ha avuto un impatto anche sui colloqui telefonici.
Vi sono altri due aspetti della comunicazione, chiamati verbale (cosa diciamo) e non verbale
(come lo diciamo). Anche in questo caso, quest’ultimo incide significativamente sulla
comunicazione che sta avvenendo. Per questo motivo occorre tenere presente che il come
noi diciamo qualcosa prevale su cosa diciamo. Nei colloqui avvenuti telefonicamente è stato
possibile captare il tono di voce della persona, ma non riuscire a percepire quegli aspetti che
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possono trasparire da essa che influenzano il significato che viene dato al livello di contenuto,
espresso da entrambe le parti. Inoltre, i mezzi utilizzati come il telefono e la posta che hanno
sostituito il colloquio vis-à-vis, sono molto più soggetti ad un prolungo delle tempistiche e ai
disturbi della comunicazione. Di fatto, un colloquio in un setting adibito e preparato non è
soggetto ai disturbi dati dalla scarsa ricezione del telefono che può lasciare nell’altro a livello
di relazione un senso di scarso interesse.
Il Covid-19 ha messo a dura prova il servizio, ma allo stesso tempo gli ha dato la possibilità di
reinventarsi e di aspirare a fare del proprio meglio per accorciare le distanze, mettendo gli
assistenti sociali nella condizione di ricercare di trovare nuove strategie per limitare i danni,
provando a mantenere una presa in carico il più funzionale possibile. Il servizio non è stato
impeccabile, ma ha potuto dare il meglio con gli strumenti che ha avuto a disposizione. In caso
di una seconda ondata o di un’ulteriore situazione futura simile, si spera che si possa essere
pronti ad affrontarla al meglio, facendo riferimento all’esperienza passata e rimanendo
disponibili nei confronti dell’utenza. In questo modo sarà possibile mantenere una vicinanza
relazionale, quando la distanza fisica diventa una condizione imprescindibile nella vita
quotidiana della nostra società.
Se fosse stato possibile essere pronti all’emergenza, i colloqui sarebbero potuti avvenire
attraverso l’utilizzo di webcam. Tuttavia, credo che sia uno strumento particolare che porta con
sé molti rischi. Ad esempio, per quanto concerne una visita domiciliare, questo può assumere
ancor di più la sensazione di controllo vissuta da parte dell’utenza, in quanto può dare l’idea
che l’operatore debba assolutamente controllare l’abitazione con qualunque mezzo a
disposizione. Inoltre, anche in questo caso sarebbe possibile visualizzare solo ciò che la
persona vuole farci vedere e verrebbero comunque a mancare le sensazioni percepibili con
altri sensi come l’odore e il tatto.
Questo lavoro di tesi mi ha dato la possibilità di riflettere sull’importanza degli strumenti e delle
metodologie riguardanti la professione dell’assistente sociale. In quanto nel corso
dell’esperienza professionale vi è il rischio di dimenticare la teoria. Per questo motivo occorre
continuare gli studi a livello personale permettendo così di svolgere la professione nel miglior
modo possibile, qualsiasi siano le avversità facendo riferimento alla rete, all’equipe e alla teoria
di riferimento. In questo periodo ho avuto modo di mettere in pratica ciò che ho studiato durante
la formazione e di potermi sperimentare sia in un contesto di normalità che in una situazione
particolare come quella avvenuta.
L’aspetto che in questa emergenza ha suscitato di più la mia attenzione è stato l’effettivo
emergere dell’importanza di lavorare con un obiettivo in modo strutturato, in quanto è
nettamente più funzionale e scorrevole. La preparazione di un progetto e di un colloquio in
maniera attenta, ci permette di gestire al meglio gli imprevisti e di svolgere un lavoro in maniera
pulita evitando di sostituirci alla persona, mantenendola al centro del progetto e stringere una
relazione di fiducia che può aprire lo spazio verso il cambiamento.
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