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Bolzano15.09.2017 

 

Perché serve un codice un codice per le professioni sociali con qualifica professionale? 

 

Con un numero di occupati tra le 4.500 e le 5.000 persone, l'area di cura, assistenza e 

accompagnamento rientra tra i segmenti di medio livello del servizio pubblico in Alto Adige. 

Quotidianamente, nel loro lavoro, gli operatori delle professioni sociali devono trovare un equilibrio tra 

le contrapposte esigenze imposte dai seguenti fattori: costi, tempi e aspettative. 

Il compito delle professioni sociali consiste nel prendersi cura delle persone che abbandonano la 

cosiddetta "società maggioritaria", perché hanno difficoltà a trovare la loro strada e hanno bisogno di 

aiuto nelle attività della vita di tutti i giorni. 

L’offerta di servizi a domicilio è notevolmente cresciuta negli ultimi anni, soprattutto nel settore privato 

e cooperativo e molti hanno individuato in questo settore una “nicchia” di mercato da sfruttare. 

I servizi sociali hanno stanno vivendo un momento di espansione e sono conseguentemente 

pubblicizzati. Vediamone alcuni esempi:  

“Tu sei la spalla su appoggiarsi, tu educhi e ti prendi cura degli altri.  

Dicono che hai la sindrome del soccorritore ed una vena sociale e per te questo è un complimento. 

Le professioni sociali ti offrono la possibilità di lavorare con persone che hanno bisogno del tuo aiuto. 

Ecco perché le persone come te sono urgentemente necessarie, perché questo lavoro ti appaga e ti 

realizza appieno. 

Questo, nella scelta della professione, è per te molto più importante della prospettiva di uno stipendio 

elevato, perché nessun denaro al mondo può sostituire la meravigliosa sensazione di fare qualcosa di 

buono ogni giorno. 

Naturalmente spetta a te scegliere se preferisci a lavorare con i bambini, gli adulti, gli anziani, i malati 

o i disabili o se preferisci l’area educativa e pedagogica piuttosto che quella linguistica” (da un 

annuncio per selezione di personale su internet). 

oppure: 

Già da diversi anni gli agricoltori offrono nel loro ambiente diversi servizi infermieristici, educativi, 

terapeutici ed altri servizi sociali. 

Non solo assistiti, ma amorevolmente curati. 

L'agricoltura sociale offre un'alternativa all'assistenza domiciliare della nostra Provincia e rappresenta 

un'ulteriore fonte di reddito per gli agricoltori. 

I servizi terapeutici e riabilitativi sono ancora offerte di nicchia, che tuttavia devono essere ampliate in 

futuro (opuscolo agricoltura sociale - Alto Adige). 
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Questi come altri testi simili distorcono la realtà e danneggiano lo status delle professioni sociali con 

qualifica professionale. 

La realtà è che l’erogazione dei servizi sociali sta vivendo da diversi anni una fase di profondi 

cambiamenti. 

L'introduzione della concorrenza ha portato ad un cambiamento del sistema passando dal concetto di 

benessere sociale ad un concetto di economia sociale. 

L’aumento della richiesta di prestazioni sociali ha portato ad una riscoperta del settore sociale dal 

punto di vista economico, alla stregua di un nuovo interessante ambito di mercato. 

Nell’ambito dei servizi sociali continuano ad esserci buone prospettive occupazionali. 

Si tratta di un segmento occupazionale tradizionalmente dominato dal genere femminile: l’85% dei 

dipendenti è costituito da donne. 

Non vengono comunicate solo le buone possibilità di trovare un impiego, ma anche una netta 

separazione tra le funzioni dirigenziali di livello elevato, dominate dalla figura maschile, rispetto a 

profili meno alti più di aiuto o volontariato, in cui domina la figura femminile.    

Ancora troppo spesso le professioni sociali qualificate vengono accomunate ed assimilate al lavoro 

non qualificato. 

Proprio per questi motivi si rende necessaria una chiara presa di posizione ed un codice per le figura 

professionali qualificate del settore sociale, che si trovano schiacciate tra le professioni a formazione 

accademica e le offerte di lavoro non qualificato. 

 

Presidente / Consiglio di Amministrazione / Direzione dell'Associazione Nazionale dei Lavoratori 

Sociali 

Kathrin Huebser, Hannes Kofler, Marta von Wohlgemuth 

 

Sindi Baumgartner, Judith Dibiasi, Ruth Niederkofler 
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