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I MODELLI TEORICI DEL SERVIZIO 

SOCIALE

a cura di Maria Dal Pra Ponticelli

(Roma, 1985)

ALCUNI MODELLI CLASSICI

MODELLO Modello del problem solving

AUTORE Helen Perlman (Il processo di servizio sociale individuale – Il lavoro di soluzione del problema – Il metodo nella fase 
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di inizio del processo d’aiuto)  

ANNI 1957 
PRINCIPALI 

CARATTERISTICHE

La Perlman parte dal presupposto che la vita dell’individuo è un continuo processo di soluzione dei problemi che si 
realizza attraverso l’analisi delle situazioni che si incontrano, le loro cause e i loro effetti, la riflessione e la scelta 

delle soluzioni possibili. (…) Questo processo si realizza attraverso un colloquio interno della persona che esamina i 
propri problemi in modo razionale tenendo però conto anche dei sentimenti, delle motivazioni, delle aspirazioni che 

lo guidano verso la scelta di soluzioni possibili.

FASI DEL PROCESSO 

D’AIUTO

DIFFICOLTA’ SU CUI 

INTERVENIRE

• Scarsa comprensione del problema

• Persistenza di disposizioni abituali verso soluzioni in passato risultate valide ma non adeguate al problema 
attuale

• Formarsi di una cristallizzazione funzionale

• Mancanza di energia, di motivazioni, di spinta vitale

• Mancanza di mezzi, opportunità, conoscenze, risorse utili alla comprensione e soluzione del problema

MEZZI/TECNICHE • Rapporto professionale: maniera sistematica di discutere e di agire sul problema

• Uso di servizi, prestazioni, risorse per aiutare l’utente

OBIETTIVI Aiutare il cliente ad agire diversamente di fronte al suo problema, rafforzando comportamenti adeguati per giungere 
ad una sua soluzione. Impegnare il cliente in una migliore gestione dei propri sentimenti ed idee e delle interrelazioni 

tra questi, il problema e le risorse.

NOTE • Concetto di ambiente nutritivo

• Uso del compito come impegno del cliente

• Centralità della relazione d’aiuto

• Superamento dello schema studio- diagnosi- trattamento
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• Alla base conoscenze psico- sociali ed orientamento cognitivista

MODELLO Modello psico- sociale

AUTORE Florence Hollis (l’approccio psicosociale nella pratica del servizio sociale)

ANNI Anni ‘30

PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE

La Hollis rifacendosi alle dottrine psicoanalitiche accetta lo schema medico di studio- diagnosi- trattamento dando 
molta importanza alla fase della diagnosi psico- sociale attraverso la quale cerca di mettere in evidenza dinamiche 

individuali per poter sviluppare un piano di azione che permetta di lavorare su di esse

FASI DEL PROCESSO 
D’AIUTO

DIFFICOLTA’ SU CUI 
INTERVENIRE

• Si tratta di aiutare il cliente a comprendere come funzionano i suoi pensieri e le sue emozioni e di capire le 
cause che possono averli provocati

• Esame della configurazione persona- ambiente

MEZZI/TECNICHE • Tecniche di trattamento diretto: sostegno, influenza diretta, catarsi (o ventilazione), analisi di realtà;

• La innovazione più importante è rappresentata dalla messa a punto delle tecniche di riflessione sugli aspetti 
dinamici ed evolutivi dei propri modelli comportamentali e sulle tendenze di risposta messe in atti dall’utente;

• La Hollis parla anche di lavoro di ambiente o di trattamento indiretto, che si realizza soprattutto a due livelli: 
agendo sulle persone significative dell’ambiente dell’utente e predisponendo servizi e risorse a beneficio 

dell’utente.

OBIETTIVI Attribuendo particolare interesse all’individuo- in- situazione, questo modello si pone in un’ottica ecologico- 
esistenziale che vede l’utente non separato dal suo ambiente e coglie come obiettivo di analisi, forse più che di 

intervento, il rapporto tra l’individuo e il suo ambiente di vita

NOTE • Il rapporto con l’ente sfuma completamente perché è pregnante l’aspetto del lavoro interpersonale fra 
assistente sociale e utente;

• Il lavoro con l’utente tende ad arrivare a livelli di profondità tali da riportare a galla materiale che non 
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sempre l’assistente sociale può essere in grado di gestire;

• Si rischia di lasciare in ombra la realtà socio-economica

MODELLO Modello funzionale

AUTORE V. Taft- R. Smalley

ANNI Anni ’60 (Smalley, theory for social work practice, 1967)

PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE

• Viene sottolineata con estrema evidenza la funzione dell’ente, il rapporto dell’utente non solo e non tanto 
con l’assistente sociale come persona ma con l’assistente sociale in quanto funzionario dell’ente, 

rappresentante dell’ente che lavora e opera nell’ente e per conto dell’ente;

• Presupposto teorico (O. Rank, neo-frudiano), che ogni persona abbia non soltanto la capacità di cambiare nei 
momenti di stress ma una innata tensione per la crescita psicologica e una spinta creativa per un io più 

completo e integrato

FASI DEL PROCESSO 
D’AIUTO

• Fase iniziale: si scandiscono tempi precisi che aiutano l’utente a superare le ansie di un rapporto senza 
confini precisi;

• Fase mediana: si tende soprattutto ad implicare la capacità di scelta dell’utente e ciò viene fatto attraverso un 
rapporto negoziale con l’ente e l’assistente sociale che oscilla continuamente tra scelta e limitazione;

• Fase terminale: ha il compito di aiutare l’utente a superare i sentimenti di ansia o di colpa connessi con la 
fine e di fargli vivere in modo positivo un rapporto che si è gradatamente trasformato in una collaborazione

DIFFICOLTA’ SU CUI 
INTERVENIRE

• Molta rilevanza ha in concetto di trauma della nascita elaborato da O. Rank: si rivela in ogni persona 
attraverso la paura delle esperienze di separazione, inizio e fine.

MEZZI/ TECNICHE Tecnica della chiarificazione, dell’analisi dettagliata del problema, del sostegno empatico (soprattutto nella prima fase 
del processo d’aiuto)
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OBIETTIVI • La scoperta e la riaffermazione del vero io da parte dell’utente rappresenta l’obiettivo del rapporto 
professionale nell’approccio funzionalista: si tratta di progredire verso una migliore integrazione dell’io.

NOTE • Viene superato in larga parte lo schema studio- diagnosi- trattamento (il processo ha sempre delle 
implicazioni valutative e terapeutiche in ogni sua fase);

• Superata anche la separazione tra trattamento diretto e indiretto, in quanto il lavoro con l’ente e nell’ente e il 
lavoro con l’ambiente sono aspetti integranti del processo d’aiuto

MODELLO Il modello centrato sul compito

AUTORE William J. Reid (Il trattamento centrato sul compito)

ANNI Metà anni ’60- anni ‘70

PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE

• Si rifà essenzialmente alle idee della Perlman sul processo di problem solving ma l’idea nuova e centrale è 
quella di compito, cioè di azioni concrete affidate all’utente che si impegna a realizzarle e a parlarne 

successivamente con l’assistente sociale;

• L’agente primario del cambiamento non è l’assistente sociale, ma il cliente. Il ruolo dell’assistente sociale 
consiste nell’aiutare il cliente a mettere in atto i cambiamenti che quest’ultimo desidera e per i quali è disposto 

a lavorare;

• Non viene affrontata la causa remota di un problema, ma i fattori che o stanno attualmente causando

FASI DEL PROCESSO 
D’AIUTO

1. Specificazione del problema;

2. Contrattazione;

3. Pianificazione del compito;

4. Analisi e rimozione degli ostacoli;

5. Sperimentazione e attività guidata;
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6. Revisione del compito;

7. Conclusione

DIFFICOLTA’ SU CUI 
INTERVENIRE

Si tratta per lo più di problemi particolari, specifici, che si riferiscono alle relazioni familiari e interpersonali, allo 
svolgimento dei propri ruoli, all’instaurazione di rapporti sociali, all’assicurarsi le risorse necessarie, all’affrontare la 

sofferenza emotiva che insorge come reazione a fattori situazionali.

MEZZI/ TECNICHE • Fase 4: incoraggiamento, dare consiglio, giochi di ruolo, esplorazione, metodi del trattamento cognitivo, uso 
di risorse possibili;

• Fase 5: giochi di ruolo, accompagnamento;

• Fase 6: colloquio di Carkuff;

OBIETTIVI • Mettere in grado l’utente di intraprendere un’azione responsabile e costruttiva nel proprio interesse cercando 
di aiutarlo a capire il problema, a farsi un piano per risolverlo e ad attuare il piano stabilito.

NOTE • Si dà un notevole peso al ruolo dell’ente: questo mette a disposizione le risorse e conferisce all’assistente 
sociale una autorità d’ufficio;

• Il concetto di fondo è quello di dar vita ad un processo di apprendimento sociale più che ad un processo 
terapeutico.

MODELLO Modello esistenziale

AUTORE Carel Germain e Alex Gitterman (L’intervento del servizio sociale secondo il modello esistenziale)

ANNI Si rifà alle idee sviluppate da Gordon a fine anni ’60 e si sviluppa lungo l’arco degli anni ‘70

PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE

• Il servizio sociale ha la duplice e simultanea funzione di favorire la crescita naturale e lo sviluppo delle 
persone e di influire sull’ambiente in modo che esso sostenga tale crescita e tale sviluppo;

• Rifiuta le nozioni di determinismo genetico, psichico o ambientale per accettare una visione dell’uomo che 
continua a svilupparsi e a cambiare durante il ciclo vitale in seguito agli eventi della vita e ai vari processi;

• I concetti di fondo su cui si basa sono quelli di sviluppo di una IDENTITA’ PERSONALE, l’acquisizione di 
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un notevole livello di COMPETENZA e AUTONOMIA attraverso la messa in atto di RELAZIONI UMANE 
valide e positive;

• Altro concetto base è quello di AMBIENTE NUTRITIVO, cioè ricco di stimoli e di proprietà che 
favoriscono la crescita e lo sviluppo dell’uomo, la socializzazione, l’integrazione.

FASI DEL PROCESSO 
D’AIUTO

• Definizione del bisogno- problema: l’unità di attenzione è la persona e lo spazio di vita;

• Definizione degli obiettivi e pianificazione dell’intervento;

• Intervento 

DIFFICOLTA’ SU CUI 
INTERVENIRE

• Fase di transizione del ciclo vitale/ compiti/ rapporti interpersonali (PRIMA FASE, definizione del bisogno)

MEZZI/ TECNICHE • Dare informazione, ricompense, incentivi, scultura della famiglia, ecomappe, genogrammi (TERZA FASE, 
intervento)

OBIETTIVI • L’intervento del servizio sociale ha come obiettivo il punto di raccordo (interspazio) in cui i modelli di 
reazione e il potenziale di adattamento della persona vengono a scontrarsi con le caratteristiche di un ambiente 

negativo;

• Gli sforzi dell’operatore e del cliente sono rivolti alle capacità e al potenziale del cliente, alle caratteristiche 
dell’ambiente o ad entrambi con lo scopo di migliorare i rapporti (transazioni) che intercorrono fra di loro

NOTE • Il concetto di AMBIENTE viene inteso soprattutto come insieme delle reti sociali, cioè come insieme di quei 
rapporti in cui i legami tra due o fra tutti i membri si ritiene influenzino il comportamento;

• Sono elementi salienti dell’ambiente anche l’insieme dei dati e oggetti naturali (l’ecosistema) oltre che le 
strutture organizzative con le quali la persona entra in contatto;

• È un filone di pensiero che sta avendo larghi echi soprattutto da quando viene inserito all’interno di una 
VISIONE OLISTICA del servizio sociale che tende a superare la suddivisione in metodi che tuttavia nel 

modello della Germain non è ancora pienamente accettata.

MODELLO Modello di modificazione del comportamento
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AUTORE Edwin J. Thomas (Un approccio all’aiuto interpersonale secondo principi e tecniche socio- comportamentali)

ANNI Anni ‘70

PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE

• Ai suoi inizi si rifaceva espressamente alla impostazione teorica del comportamentismo classico, ma 
successivamente si è più orientato secondo gli schemi del cognitivismo comportamentista;

• Utilizza le tecniche socio- comportamentiste applicate oggi ad una serie disparata di settori;

FASI DEL PROCESSO 
D’AIUTO

• Fase iniziale: comprende la valutazione preliminare del problema e serve per fissare i termini del rapporto 
assistente sociale- utente;

• Fase di modifica o di mantenimento del comportamento: la relazione assistente sociale- utente si struttura in 
modo molto direttivo e prevede un certo grado di passività da parte dell’utente. In questa fase viene previsto 

l’uso di mediatori;

• Fase di conclusione: si verificano insieme i risultati ottenuti

DIFFICOLTA’ SU CUI 
INTRVENIRE

• Parte dal presupposto che ogni forma di comportamento è appresa, per cui un intervento terapeutico deve 
consistere nell’acquisizione, nel rafforzamento, nell’indebolimento o nell’estinzione di un determinato tipo di 

comportamento.

MEZZI/ TECNICHE • Fase iniziale: colloquio (specificazione del problema e pianificazione dell’intervento;

• Fase di modifica o di mantenimento del comportamento: tecniche di condizionamento 
operante:rafforzamento positivo, estinzione, rafforzamento differenziale, modellaggio della risposta o risposta 

indotta, punizione, rafforzamento negativo, apprendimento per imitazione, presentazione di un modello, 
regole del gioco, gioco dei ruoli, ripetizione del comportamento;

• Fase di conclusione: elaborazione grafica dei risultati ottenuti, diario dei propri comportamenti.

OBIETTIVI • Il compito del terapeuta, e quindi anche dell’assistente sociale, è di produrre mutamenti diretti nel 
comportamento del cliente, dargli istruzioni sul modo con cui può mutare le variabili che dominano il 

comportamento, programmare il comportamento di altri, cosicché essi possano cambiare o conservare il 
comportamento del cliente

NOTE • Qui il rapporto è esclusivamente fra assistente sociale e utente, come se al di fuori non esistesse niente altro 

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: rebecca1989 (rebecca.nacci@libero.it)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


che un rapporto eminentemente terapeutico, nel senso che tende a modificare un comportamento, un sintomo 
ritenuto patologico

GLI SVILUPPI PIU’ RECENTI

• Il vero cambiamento nel servizio sociale è avvenuto quando si è cercato di abbandonare definitivamente il modello medico e la sua sequenza 
rigida studio- diagnosi e trattamento per aderire ad un modello di INTERVENTO- CAMBIAMENTO: il grado di malessere avvertito nella 
situazione attuale e la speranza di arrivare ad un cambiamento soddisfacente sono dei dati ESSENZIALI e DINAMICI del progetto di 
intervento;

• Questo cambiamento nel modello del servizio sociale è avvenuto soprattutto a seguito dell’applicazione delle teorie sistemiche al servizio 
sociale; 

• L’utente è considerato un sistema, cioè un insieme di parti integranti, di variabili sia individuali sia ambientali in interazione reciproca, e in 
interazione con un’altra serie di sistemi: l’intervento del servizio sociale è dovuto all’inserimento di una nuova variabile, l’assistente sociale, 
all’interno e fra i vari sistemi, che produce, sia di per sé, sia intenzionalmente, dei cambiamenti nei sistemi stessi;

• Il concetto di SISTEMA può essere applicato sia al caso individuale, sia al lavoro con i gruppi, con le comunità, con le istituzioni;

• Queste sono le idee che stanno alla base dei così detti modelli di servizio sociale OLISTICI o INTEGRATI quali quelli di Pincus e Minhan 
(1973), di Goldstein (1973), di Siporin (1975)

MODELLO UNITARIO:

• Sviluppo della teoria e approccio unitario alla prassi del servizio sociale e Il cliente: nel sistema e come sistema di Howard Goldstein 
(1973):
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• Il servizio sociale è una forma di intervento sociale che intensifica, conserva ed aumenta i mezzi con i quali le persone individualmente o 
collettivamente possono ricucire le spaccature della propria esistenza.

• L’OBIETTIVO del servizio sociale è la gestione di un PROCESSO DI APPRENDIMENTO SOCIALE che si sviluppa all’interno di un 
contesto e come conseguenza di una relazione umana finalizzata che comprende e coinvolge l’assistente sociale e gli individui 
(singolarmente o collettivamente) in relazione agli obiettivi. 

• Ciò che guida questo processo è l’INFLUENZA PROFESSIONALE dell’assistente sociale che si esplica attraverso una serie di interventi 
attuati con specifica competenza professionale.

• Ogni azione di intervento dell’assistente sociale all’interno di un sistema è guidata da 4 fattori: l’INTENZIONALITA’ (avere cioè un 
progetto e uno scopo), la CONSAPEVOLEZZA (la conoscenza e le informazioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo), la 
STRATEGIA (l’indicazione del modo attraverso il quale gli obiettivi vengono raggiunti), le RELAZIONI INTERPERSONALI (il contatto 
diretto con le persone la conseguente consapevolezza del loro valore nel processo di intervento).

• Questo modello si pone 3 obiettivi:

1. Fornire all’utente l’apprendimento di nuove conoscenze e di nuovi schemi di comportamento, in modo da rendere le persone che 
vengono aiutate più capaci di affrontare la loro situazione;

2. Fornire selettivamente le condizioni che possono facilitare le forme più produttive di apprendimento da parte dell’utente;

3. Dar vita ad un rapporto che favorisca nell’utente una CONOSCENZA SOSTANZIALE di oggetti, fatti, situazioni; la CONOSCENZA 
PSICOLOGICA di sé; una CONOSCENZA SOCIALE, cioè la comprensione di sé in rapporto ad altri.

• Gli obiettivi si realizzano attraverso la messa in atto di una serie di AZIONI CONCRETE che si ispirano alle TECNICHE DI 
INTERVENTO PROFESSIONALE quali:

1. Aumento e utilizzo delle risorse materiali (finanziarie, di aiuto domestico, di alloggio, ecc.);

2. Azioni didattiche;

3. Guida e direzione;

4. Riflessione su ciò che si pensa e si fa;
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5. Osservazione di diversi e nuovi modelli di interazione umana nel loro svolgersi;

6. Sperimentazione di nuovi comportamenti.

• Lo strumento base per la realizzazione degli obiettivi è il RAPPORTO PROFESSIONALE mediante il quale si realizza un PROCESSO DI 
SOCIALIZZAZIONE, DI APPRENDIMENTO più che un processo terapeutico.

• In questo modello l’uomo è visto come UNO, le cui azioni sono determinate da forze interne ed esterne a se stesso e che anche dovendo 
tener conto delle limitazioni e delle restrizioni della propria condizione, è pur sempre una PERSONA LIBERA DI FARE LE PROPRIE 
AZIONI E DI SCEGLIERE.

• Si ha in questo modello una VISIONE OLISTICA E NON MOLECOLARE della persona umana, si aggiunge inoltre che si può conoscere 
una persona soltanto in relazione ai suoi vari ruoli sociali. Si segue quindi la impostazione ECOLOGICO- SISTEMICA vedendo la persona 
come sistema che interagisce con il sistema di cambiamento rappresentato dall’assistente sociale inserito nella struttura istituzionale che 
detiene le risorse e a contatto con le strutture comunitarie che rappresentano a loro volta delle risorse.

• Il processo d’aiuto è QUINDI ESSO STESSO UN PROCESSO UNITARIO suddiviso in FASI LOGICHE.

• Il PROCESSO UNITARIO DELLA PRATICA prende in considerazione TRE VARIABILI strettamente collegate tra loro: 

1. La STRATEGIA: studio e valutazione della situazione, fissazione degli obiettivi e intervento, conclusione e verifica;

2. Il BERSAGLIO: gli oggetti dell’intervento del servizio sociale (individuo; famiglia o gruppo; istituzione o comunità);

3. Le FASI DELL’ ATTIVITA’ OPERATIVA,

• Il MODELLO UNITARIO DI GOLDSTEIN sembra recuperare in una visione olistica una serie di concetti soprattutto attinenti al 
MODELLO PROBLEM- SOLVING, ai MODELLI ESISTENZIALI, come pure al MODELLO CENTRATO SUL COMPITO.

MODELLO INTEGRATO.

• Un modello integrato per la pratica del servizio sociale di Allen Pincus e Anna Minahan (1973):
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• Secondo questo modello il servizio sociale riguarda l’INTERAZIONE FRA PERSONE e il LORO AMBIENTE SOCIALE  che condiziona 
la capacità delle persone di realizzare i propri impegni esistenziali, di allentare lo stress, di realizzare le proprie aspirazioni.

• L’individuo in stato di difficoltà cerca sempre aiuto nelle risorse disponibili nel proprio ambiente. Tali risorse sono di 3 tipi: NATURALI (la 
famiglia, la parentela, il vicinato)- FORMALI o comunitarie (il sindacato, le associazioni di volontariato, la parrocchia, ecc)- SOCIALI (gli 
enti assistenziali, gli ospedali, la scuola, ecc).

• Il servizio sociale si occupa soprattutto di COMPITI ASSISTENZIALI cioè di individui in stato di bisogno che entrano in contatto con 
l’ente.

• Il servizio sociale opera a 3 livelli:

1. A livello dell’INDIVIDUO, per migliorare le capacità di problem solving e di reazione delle persone;

2. A livello di RAPPORTO, creando rapporti tra il sistema individuo e il sistema risorse di vario tipo;

3. A livello di SISTEMI, soprattutto formali e sociale, DI RISORSE contribuendo allo sviluppo e al miglioramento della politica sociale.

• Questo modello di servizio sociale parte dal presupposto che I PROBLEMI NON SONO UN ATTRIBUTO DELLA PERSONA ma un 
attributo della loro situazione sociale, del loro rapporto con i sistemi di risorse.

• Se accettiamo questa impostazione UN PROBLEMA è un insieme di tre parti collegate: UNA CONDIZIONE SOCIALE; DELLE 
PERSONE CHE HANNO GIUDICATO PROBLEMATICA LA CONDIZIONE e I MOTIVI DELLE LORO VALUTAZIONI.

• Il servizio sociale cerca sempre di COLLEGARE i problemi individuali con le questioni sociali di più ampia portata che possono esserne la 
causa o ostacolarne la soluzione.

• Nell’ATTIVITA’ PRATICA, l’assistente sociale, partendo dall’ottica ecologico- sistemica, si trova di fronte ed opera non tanto con i singoli 
individui quanto con i sistemi. Tali sistemi sono di 4 tipi:

1. SISTEMA AGENTE DI CAMBIAMENTO: è l’assistente sociale inserito in una struttura;

2. SISTEMA CLIENTE: è costituito dalla persona e dal suo ambiente sociale e naturale o da un gruppo, una comunità, una istituzione con 
tutte le dinamiche ad esso inerenti con il quale il sistema agente di cambiamento entra in contatto diretto con l’intento esplicito di 
modificare degli aspetti.
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3. SISTEMA BERSAGLIO: oltre al sistema cliente è l’altro sistema che può essere oggetto di cambiamento. È costituito da persone 
significative dell’ambiente, da elementi della situazione che devono essere cambiati se si vuole raggiungere un miglioramento della 
situazione problematica. Non sempre quindi il sistema cliente e il sistema bersaglio coincidono. 

4. SISTEMA DI AZIONE: è un sistema in interazione dinamica con tutti gli altri. È costituito da tutti coloro che si impegnano come 
coadiutori del sistema agente di cambiamento o come risorse nel processo d’aiuto all’utente.

• I MEZZI attraverso i quali l’assistente sociale opera sono costituiti dai RAPPORTI che instaura con le persone dei 4 sistemi evidenziati. Tali 
rapporti devono essere contraddistinti da alcuni elementi particolari: l’INTENZIONALITA’ (essere chiaramente e volutamente orientati a 
uno scopo), l’ATTENZIONE AL CLIENTE (orientata al problem solving), l’OBIETTIVITA’ (la possibilità di creare una relazione centrata 
sul cliente e soprattutto sui suoi problemi di rapporto con le risorse).

• Ogni rapporto professionale contiene elementi di COLLABORAZIONE, CONTRATTAZIONE O CONFLITTO.

• Gli elementi di COLLABORAZIONE devono portare ad un accordo preciso sui fini da raggiungere e sui compiti reciproci in questo sforzo 
per giungere ad un rapporto più adeguato con le risorse e la creazione di un clima di accettazione, fiducia, rassicurazione tipica di ogni 
rapporto professionale nell’ambito del servizio sociale. Gli elementi di CONTRATTAZIONE si evidenziano quando esistono diversità di 
scopi fra i vari sistemi in gioco. Si può dunque giungere ad accordi favorevoli oppure si può rimanere a livello di CONFLITTO in cui 
l’assistente sociale fa valere i suoi compiti di controllo sociale nel rapporto fra sistemi e con le risorse.

• Nel MODELLO INTEGRATO il servizio sociale è visto come un PROCESSO DI CAMBIAMENTO PROGRAMMATO che procede 
attraverso una serie sistematica di azioni dirette a uno scopo e non tanto attraverso precise fasi collegate con una sequenza lineare. 

• Gli STRUMENTI, le TECNICHE, le CAPACITA’ dell’assistente sociale , in questo modello sono quelli comuni a ciascuna impostazione del 
servizio sociale: USO DI COLLOQUI, RIUNIONI, DOCUMENTAZIONI PER LA RACCOLTA DEI DATI, LA VALUTAZIONE DEL 
PROBLEMA, LA DEFINIZIONE DI UN PIANO DI INTERVENTO. 

• Ma soprattutto in questo modello si dà valore alla NEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO fra i diversi sistemi e la formazione e il 
funzionamento del sistema di aiuto che può essere costituito da un gruppo, una equipe, una istituzione comunitaria.

• Trattandosi di un modello che si basa su un PROCESSO DI CAMBIAMENTO PROGRAMMATO, si dà molta importanza al potere di 
INFLUENZAMENTO che può avere l’assistente sociale.
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• Questo modello certamente EVITA IMPOSTAZIONI DICOTOMICHE nella pratica del servizio sociale come PERSONA/ AMBIENTE, 
PRATICA CLINICA/ AZIONE SOCIALE, MICROSISTEMA/ MACROSISTEMA; supera la distinzione tra INTERVENTO DIRETTO e 
INTERVENTO INDIRETTO puntando sul NODO DI INTERSEZIONE fra individuo e sistema di risorse cioè ambiente sociale e strutture 
istituzionali. Supera anche ovviamente la suddivisione in METODI. 

• Suscita qualche perplessità il fatto che non viene chiarito sufficientemente QUALI OBIETTIVI e mete abbia il processo di cambiamento 
programmato a livello individuale (forse gli stessi obiettivi indicati dalla Perlman nel modello di problem solving).

• Certamente in questo modello acquista tutto il proprio spessore  sia IL RUOLO DELL’ENTE, visto come sistema agente di cambiamento 
che comprende come parte integrante l’assistente sociale, sia gli altri sistemi ISTITUZIONALI, COMUNITARI, NATURALI con i quali il 
servizio sociale si raccorda per formare i sistemi di aiuto in favore del sistema cliente e del sistema bersaglio.

• Certamente è un modello le cui BASI TEORICHE sono essenzialmente quelle della TEORIA DEI SISTEMI; utilizza però anche una serie di 
altri apporti teorici che già il servizio sociale ha utilizzato nel MODELLO PROBLEM SOLVING e in quello CENTRATO SUL COMPITO.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE:

1. Si assiste ad un graduale superamento dello schema concettuale e metodologico studio- diagnosi- trattamento (cura della patologia) per 
avviarsi verso l’accettazione di un modello processuale che tende al raggiungimento di un cambiamento attraverso l’integrazione 
dinamica delle varie forze in gioco e si snoda attraverso la sequenza: ANALISI DELLA SITUAZIONE- FISSAZIONE DI OBIETTIVI 
E STRATEGIE DI INTERVENTO- INTERVENTO- VERIFICA IN TERMINI DI CAMBIAMENTO PRODOTTOSI NEL 
COMPORTAMENTO DELLA PERSONA, NELLA SITUAZIONE AMBIENTALE O NEL LORO RAPPORTO RECIPROCO. Si tratta 
infatti di dare uno SCHEMA DI RIFERIMENTO non solo operativo (cosa fare), ma anche e soprattutto METODOLOGICO (come fare): 
LA TEORIA DELLA PRATICA DEL SERVIZIO SOCIALE è prima di tutto una TEORIA METODOLOGICA e il processo 
metodologico sembra essere il denominatore comune dei vari modelli.

2. Conseguentemente si nota anche un graduale superamento del concetto relativo a TRATTAMENTO DIRETTO E INDIRETTO e alla 
SUDDIVISIONE IN METODI nella pratica del servizio sociale: tale superamento è anche il frutto della progressiva affermazione del 
SERVIZIO SOCIALE DI TERRITORIO. 

• Gli strumento del servizio sociale anche in queste nuove prospettive sembrano rimasti gli stessi: RELAZIONE INTERPERSONALE e 
ATTVITA’ AMMINISTRATIVA sono e restano i due poli del servizio sociale.
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• Anche il LAVORO CON I GRUPPI sembra essersi spostato da un’attività terapeutica ad ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, di decision 
making, di realizzazione di compiti con gruppi formali preesistenti all’iniziativa dell’assistente sociale, nei quali egli gioca il ruolo di 
esperto, di semplice membro, di portatore di informazioni.

• In italia la teoria del servizio sociale (della pratica e per la pratica) registra un certo vuoto culturale: si tratta di confrontare, prima di tutto, i 
modelli proposti con i valori e gli obiettivi del servizio sociale italiano degli anni ’80. Per realizzare tale obiettivo occorre sia UN LAVORO 
DI RIFLESSIONE critica a livello teorico, sia una VERIFICA EMPIRICA attraverso la sperimentazione dell’utilizzo di tali modelli nella 
pratica.

• Inoltre si tratta di APPROFONDIRE LA TEORIA PER LA PRATICA DEL SERVIZIO SOCIALE creando dei legami più stretti con le 
scienze sociali (soprattutto psicologia, sociologia, antropologia culturale) per approfondire ed evidenziare i concetti di tali scienze, che 
devono costituire la base teorica per la formulazione di modelli di servizio sociale; base teorica da approfondire ed arricchire con i dati 
ricavati da ricerche empiriche sulla operatività del servizio sociale.
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