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Abstract 

Nello ricerca che segue viene riportato come la tecnologia abbia influenzato sempre
più  il  rapporto  tra  utente  ed  operatore  sociale.  Con  il  termine  tecnologia  si  fa
riferimento  non  tanto  agli  strumenti  materiali  (computer,  mezzi  tecnologici  per  la
riabilitazione ecc...) bensì a software che permettono una raccolta ed analisi dati allo
scopo di  determinare  gli  interventi  sociali;  (ad  esempio  Caribel,  matrice  dei  dati,
programmi usati dall'UVM che permettono di calcolare le soglie in base alle quali
viene  erogato  l'intervento).  L'introduzione  sottolinea  brevemente  le  differenze  più
importanti tra il periodo pre e post tecnolocizzazione. Il tena che è stato trattato ha
previsto la collaborazione di professionisti assistenti sociali del settore, Dott. Carlo
Calosi,  Dott.ssa Licia Bardi  e la  matricista Dott.ssa I.S.  Infine si  analizzano nello
specifico  come  tutti  quegli  aspetti  caratteristici  del  rapporto  interpersonale  tra
assistente sociale  ed utenti:  empatia,  clima di  fiducia,  collaborazione ecc..  stiano
scomparendo a causa di  un uso sempre più  consistente  di  sistemi  e  programmi
informatizzati che sostituiscono il professionista nella presa delle decisioni. 

1   INTRODUZIONE 

Si pone all'attenzione del lettore, questa breve introduzione per esplicare il contenuto
del capitolo successivo nel quale si osserverà come negli ultimi vent’anni, il settore
socio-professionale, così come molte altre professioni, sia stato caratterizzato da una
crescita  frenetica  e  competitiva  riguardante  le  nuove  tecnologie  che  hanno  fatto
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irruzione prepotentemente nella vita di qualsiasi essere umano, costringendo spesso
anche le generazioni più anziane ad usufruirne quotidianamente, sebbene poco abili
in questo ambito.
Tali  tecnologie  hanno  influenzato  la  routine  di  molte  persone  nelle  più  piccole
sfaccettature, soprattutto per il passaggio da documenti esclusivamente cartacei ad
un organizzazione in forma digitale tramite l'uso del computer o, nel caso dei lavori
prettamente manuali, la sostituzione del lavoro umano con macchine.
Il rapporto tra la dimensione tecnologica e la sfera sociale, concetto base di questo
approfondimento, ha subito profondi cambiamenti  nel corso degli  anni.  Si inizia a
parlare di innovazione sociale (contemporanea) negli anni a cavallo tra il 1995 ed il
2000.  Durante  questo  lasso  di  tempo,  il  dibattito  sull’innovazione  pone  la  sua
attenzione quasi esclusivamente sull’ambito scientifico-tecnologico.  Si tratta dunque
di una scelta intenzionale che trova le sue ragioni nel bisogno dell’uomo, sempre più
crescente,  di  semplificare  una  realtà  complessa  da  decifrare  che  lo  costringe  a
velocizzare ogni singola azione.
Non è un mistero infatti  che la  tecnologia vada di  pari  passo con la  capacità  di
inventare e di costruire dell’essere umano. I bisogni che i nostri avi potevano ritenere
secondari  o  addirittura  inesistenti,  per  l’uomo  di  oggi  sono  diventati  basilari,
essenziali in tutto e per tutto.
Si vive dunque in una realtà che risulta essere più semplice ma allo stesso tempo più
complessa; una realtà dove il faccia a faccia, spesso, non avviene più tra un uomo
ed un suo simile ma tra il continuo ed inevitabile confronto tra “uomo e macchina”
portando  al  decadimento  dei  rapporti  umani,  anche  nelle  più  semplici  attività.
Secondo il parere di molti, si sta man mano giungendo ad un vero e proprio abuso
delle  tecnologie che per  molti  versi  stanno sostituendo l'uomo compiendo per  lui
qualsiasi operazione gli si richieda.
Molti sono gli autori che hanno cercato di spiegare questo progresso inarrestabile,
inevitabile e a volte quasi spaventoso. Alcuni hanno dato rilievo all’aspetto filosofico,
altri hanno posto la loro attenzione sull’utilità di questa evoluzione definita anche vera
rivoluzione del mondo attuale,  messa in dubbio da altri.
In questo articolo si cercherà di raccogliere tutti i temi sopracitati, analizzando in che
modo le  nuove  tecnologie  hanno influito  nella  professione dell'assistente  sociale,
soprattutto nella sfera della relazione dell’utente.
Risulta esserci  una certa ambiguità nel  continuo uso della parola “social”,  in una
oscillazione  tra  la  sua  componente  relazionale  umana  e  un’altra  che  guarda
all’essere  umano  in  relazione  alla  sua  comunità.  È  giusto  quindi  discutere  di
innovazione meramente tecnologica o sarebbe più opportuno parlare di innovazione
sociale?
In realtà, quello che si osserva in questi anni, è una tecnologia che si mette a servizio
dell’innovazione sociale e del sistema di welfare. Si parla di “digital social innovation”
e il   tema viene trattato come una finestra su un nuovo piccolo mondo nel quale
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riuscire a sviluppare delle modalità innovative volte ad organizzare svariati elementi
essenziali della vita dell’uomo.
Non si parla di un solo aspetto ma di molte sfumature che vanno dall’economia, alla
salute, all’istruzione e addirittura alla stessa democrazia.
L’innovazione sociale digitale in un’era come questa, risulta essere lo strumento più
efficace  per  raggiungere  una  delle  più  importanti  sfide  europee:  reinventare  le
comunità, quindi anche la stessa collaborazione tra persone, e rimodellare le attività
che rispondono meglio ai bisogni dell'uomo.
Dunque, le nuove tecnologie come possono esser di  aiuto alle professioni che si
occupano della collettività e dell’individuo in rapporto con la società? Inoltre, come
può essere utile una sfera professionale come quella del  servizio  sociale,  che si
colloca tra i maggiori promotori e sostenitori dei bisogni umani, in un momento in cui
le  prestazioni  richieste  agli  enti  diventano  sempre  più  complesse  e  le  esigenze
stesse dei cittadini italiani continuano ad evolversi?
Il  capitolo seguente  spiegherà nello specifico quanto e come le nuove tecnologie
siano diventate uno degli aspetti più importanti e significativi per decifrare la realtà,
già di  per sé complessa, del  servizio sociale.  È in un’epoca come questa che si
capisce di avere estremo bisogno di riformulare radicalmente il modello operativo del
passato,  così  da  fornire  un  servizio  più  adeguato  alla  comunità  e  diminuire
soprattutto  i  tempi  di  attesa  per  erogare  i  servizi.  Nello  specifico  si  vedrà come
l’introduzione  delle  tecnologie  e  in  particolar  modo  del  computer,  abbia  fatto
tramutare  il  rapporto  degli  assistenti  sociali  professionali  con  gli  utenti  e  gli  altri
operatori del settore sociale. Dagli anni ‘90 si è assistito ad un progressivo aumento,
negli uffici  del servizio sociale professionale, dell’utilizzo di computer con i relativi
accessori come stampanti, scanner, fax e modem per il collegamento ad Internet. C'è
stato un vero e proprio cambiamento radicale con il  passaggio dalle macchine da
scrivere ai computer con documenti digitali. Il lavoro dell'assistente sociale è stato
quindi in buona parte facilitato dalle nuove tecnologie anche grazie al l’inserimento di
programmi  specifici  professionali  digitali  come  Caribel  ed  Infor.  Bisogna  però
aggiungere che tutt'ora molti assistenti sociali, preferiscono stendere su carta e poi
riscrivere digitalmente  i colloqui, così da allungare comunque i tempi rischiando di
togliere spazio utile a svolgere altri compiti. In seguito si analizzeranno nello specifico
i pro e contro derivanti dall’introduzione di queste tecnologie nel lavoro dell'assistente
sociale. 

2  I SISTEMI INFORMATICI DEL SERVIZIO SOCIALE 

Oggi  giorno  il  servizio  sociale  professionale  si  trova  a  fare  i  conti  con le  nuove
tecnologie  causando  la  perdita  del  contatto  tra  utente  ed  assistente  sociale.  La
mancata relazione empatica è causata dall'utilizzo sempre maggiore di tali strumenti.

L'azienda  Caribel,  in  risposta  alla  problematica  precedentemente  riportata,  ha
prodotto  un  programma  chiamato:  “As  Ter  Pua”  (Punto  Unico  di  Accesso),
occupandosi anche della gestione di tutte le attività inerenti alla presa in carico del
cittadino-utente,  permettendo  l'accesso  ad  un  qualsiasi  sportello  sul  territorio
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nazionale, chiamato “Punto Insieme”; nella zona dell' AltaValdelsa è conosciuto come
programma CARIBEL. 

Il “Punto Insieme” è uno sportello al quale possono rivolgersi le persone anziane non
autosufficienti o i loro familiari, oppure anche conoscenti o operatori del volontariato,
con  lo scopo di fornire informazioni e accoglienza ai cittadini che richiedono servizi
socio-sanitari e socio-assistenziali. 

La procedura d'accesso inizia dal cittadino, il quale si reca al “Punto Insieme”, dove
saranno  presenti  i  servizi  sociali  professionali  o  servizi  infermieristici  (Fig.1).
L'operatore  presente,  attraverso  il  programma  CARIBEL,  deve  raccogliere  le
informazioni riguardanti i dati anagrafici del cittadino e verificare se l'individuo è già in
carico al servizio sociale professionale e se risiede nella zona-distretto del Comune a
cui si è rivolto. La segnalazione puo' chiudersi immediatamente qualora l'accesso sia
avvenuto soltanto per motivi informativi;nel caso in cui l'utente richiede l'attivazione di
un servizio, l'  operatore attraverso la informatizzazione delle agende assegnerà al
collega di riferimento la presa in carico della persona. L'operatore inoltre, ha il dovere
di  comunicare  all'utente  la  data  del  primo  colloquio  che  verrà  svolto,  al  fine  di
responsabilizzare la persona. La presa in carico dell'utente prevede la collaborazione
di un’equipé di operatori qualificati ad effettuare una valutazione del caso e a definire
il  progetto personalizzato,ovvero gli  interventi  o le prestazioni  più appropriate alle
condizioni di bisogno della persona. Nel caso in cui si è difronte ad una situazione
problematica  (caso  sia  sociale  che  sanitario),  si  provvederà  a  segnalare  il  tutto
all'UVM  (Unità  Valutazione  Multidimensionale)  che  attraverso  l'aiuto  di  diversi
professionisti valuterà il caso e la sua relativa gestione. 

Fig. 1: Mappa accesso al servizio “Punto Insieme”

L’U.V.M.  (  unità  di  valutazione  multidimensionale)  è  una  commissione  nata  per
esaminare le  necessità  della  persona anziana in  particolari  condizioni  di  bisogno
sanitario, sociale, relazionale e ambientale, avendo poi il compito di individuare gli
interventi personalizzati e più appropriati in base a punteggi attribuiti ad ogni utente. 
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L’ UVM ha il compito di valutare le condizioni di bisogno dell’assistito e definire  il
Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) con indicazioni relative alle prestazioni
che saranno erogate; qui il ricorso alla tecnologia è maggiormente incisivo. Il medico
dell'’UVM  valuta  le  condizioni  sanitarie  dell'utente  anziano  e  gli  attribuisce  un
punteggio  di  isogravità.  L'assistente  sociale  valuta  tramite  un  punteggio  tutti  gli
aspetti sociali dell'anziano (ISEE, relazioni sociali, rapporti con i figli ed altri requisiti).
Tutti  questi  punteggi  verranno  sommati,  integrati  in  unico  punteggio  finale  che
rispecchia la situazione sociale e psichica dell'anziano. A questo punto il punteggio
dell'assistente sociale posto in relazione al punteggio di isogravità darà un totale.
Quest'ultimo verrà confrontato con delle soglie in base alle quali  potrà ricevere o
meno il servizio richiesto ( ad esempio assistenza domiciliare, contributo economico
per pagare l'eventuale servizio badante, RSA ecc...). Il progetto approvato prevede il
coinvolgimento  dell'  assistente  sociale,  dell'utente  e  dei  suoi  familiari,i  quali
rappresentano una risorsa di  aiuto e sostegno alla  persona bisognosa.  Le soglie
sono  predeterminate da analisi statistiche che rappresentano il fulcro dell'influenza
della  tecnologia  nel  lavoro  dell'assistente  sociale.  Il  programma  che  oggi  viene
utilizzato  dalla  commissione è  “AsTer  UVM” che consente  la  presa in  carico  del
paziente, la pianificazione delle attività di prima visita che devono essere svolte dagli
operatori sociosanitari, la gestione delle commissioni, la fase di valutazione anche
con la redazione di specifici test e scale ed infine la stesura del verbale con l’invio
delle  lettere  di  comunicazione  e  la  redazione  di  un  PAI  (Piano  Assistenza
Individualizzato)  informatizzato. 

Un altro programma utilizzato dal servizio sociale professionale è “AsTer SinS” che
consente all’operatore sociale di gestire il flusso di lavoro (workflow) guidandolo nello
svolgimento  della  propria  mansione.  L'operatore  gestisce  l'intera  procedura
attraverso: 

 gestione dei dati anagrafici ;

 analisi del caso ;

 progetto.

La gestione del progetto viene a sua volta suddivisa in: 

 diagnosi ;

 obiettivi ;

 interventi. 

Nella fase di analisi il caso viene analizzato e documentato prima di passare alla fase
di  diagnosi,  nel  quale  l’operatore  registra  le  sue  osservazioni  sul  fatto  e  la  sua
valutazione professionale; è possibile registrare più diagnosi per uno stesso progetto.
Quando la diagnosi viene chiusa può dare luogo alla fase di interventi, ovvero alla
definizione  degli  obiettivi,interventi  da  effettuare  e  verifica  degli  stessi.  Ogni
intervento  viene  registrato,  classificato  ed  associato  ad  una  scheda  di  dettaglio
specifica per ogni tipologia di intervento. Le schede di dettaglio disponibili ad oggi
sono: 
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 accertamento Handicap;

  accertamento non autosufficienza; 

 assistenza minori ;

  maltrattamenti e violenze ;

 assistenza coppie ;

  liste di attesa RSA;

  gestione di rette e presenze in RSA ;

  contributi economici ;

  sostegno educativo ;

 assistenza domiciliare ;

 assistenza educativa ;

  tutela giudiziaria .

Questi programmi non vengono utilizzati completamente dal servizio sociale a causa
della loro rigidità, influenzando il lavoro del professionista. 

2.1 DUE MONDI DIVERSI:  INTERVISTA  A DUE ASSISTENTI SOCIALI

Per  capire  al  meglio  come  la  tecnologia  ha  influenzato  il  lavoro  dell’assistente
sociale, si è deciso di porre alcune domande a due professionisti del servizio sociale
professionale: la Dott.ssa Licia Bardi, professionista ultradecennale dell’ASL sud/est
con sede a Poggibonsi, e del Dott. Carlo Calosi, professionista che lavora presso la
FTSA (Fondazione Territori  Sociali  Altavaldelsa) da circa 5 anni.  Sono stati  scelti
questi due professionisti per mettere a confronto due mondi completamente diversi:
chi  ha  avuto  a  che  fare  sin  dall’inizio  con  la  tecnologia  (Dott.  Calosi)  e  chi  ha
affrontato il cambiamento con l’avvento della tecnologia (Dott.ssa Bardi).

Qui di seguito, vengono riportate le cinque domande poste ai due professionisti, le
quali riguardano  principalmente il rapporto che intercorre tra tecnologia (intesa come
programmi  utilizzati  e  software)  e  la  loro  figura  professionale,  ma  anche  tra
tecnologia e utente. 

Quando siete entrati a far parte del servizio? La tecnologia era già presente?

Carlo Calosi: Lavoro da circa 6 anni. La tecnologia era già presente e, nell’arco di
questi  anni,  ci  sono stati  alcuni  miglioramenti,  legati  principalmente a  software  e
programmi.

Licia Bardi: La tecnologia, quando sono entrata a far parte del servizio sociale, non
era presente, però ho iniziato ad utilizzarlo nel 2002 quando lavoravo al Sert di Colle
Val d’Elsa.

Secondo voi, è utile la tecnologia per il servizio sociale?
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Carlo Calosi: Secondo me sì, è utile per gli  aspetti  burocratici del lavoro. Per gli
aspetti  pratici,  il  servizio  sociale  rimane  più  un  lavoro  legato  agli  aspetti  emotivi
relazionali, magari dove la tecnologia arriva fino ad un certo punto. In questo caso
per il servizio la tecnologia può servire per l’accesso ai servizi.

Licia Bardi: Certo, è utile per la condivisione delle cose e per la velocità di invio di
messaggi, notizie e documentazione. Dall’altro lato però ci si sta attenendo troppo a
punteggi prestabiliti per erogare l’aiuto, invece che dedicare maggiore attenzione alla
relazione empatica con l’utente.

Prima di internet e delle email come interagivano gli assistenti sociali con i
colleghi? 

Carlo Calosi: Tra servizi dello stesso ente funzionava per posta interna, è sempre
presente anche se meno rispetto agli anni prima. In passato sicuramente questo era
l’unico modo di  scambio tra  i  colleghi.  Con i  tribunali  e gli  enti  fuori  dal  servizio
presumo  che  gli  assistenti  sociali  lavorassero  tramite  la  posta,  e  quindi  per  via
raccomandata.
 
Licia Bardi: Interagivano sicuramente per telefono fisso o cartaceo come la posta
interna, o anche per fax. Prima l’interagire direttamente “faccia a faccia” con i colleghi
era  sicuramente  diverso  da  oggi.  Nonostante  oggigiorno  il  dialogo  sia  sempre
importante, durante le riunioni  non si puo’ evitare la presenza della tecnologia con lo
scopo di inserire dati su CARIBEL, programma utilizzato nella nostra zona.

 Avete imparato subito ad utilizzare il programma CARIBEL o vi siete trovati in
difficoltà? 

Carlo Calosi:  CARIBEL è un programma abbastanza semplice da usare. Ancora
però non viene usato nella  sua interezza rispetto  alle  sue funzionalità,  in quanto
questi  tipi  di  programmi sono molto rigidi  e spesso questa rigidità  non va di  pari
passo con le esigenze dei servizi. Non si può quindi usare tutto il programma per le
nostre esigenze. Tuttavia l’utilizzo di questo programma per raccogliere tutti  i  dati
degli utenti e’ l’aspetto piu’ positivo della tecnologia, perché ci ha aiutato a gestire
l’aumento e la diversificazione dei bisogni.

Licia Bardi  : Ad essere sincera, ho fatto dei corsi di formazione a Pisa per l’uso
specifico  di  Caribel,  quindi  non  mi  sono  trovata  in  difficoltà.  Questi  corsi  erano
specifici  per  il  Sert  dove  ho  lavorato  anni  fa.  Sul  territorio  non  ho  fatto  corsi  di
aggiornamento ma mi sono fatta aiutare dai colleghi per imparare nuovi strumenti, in
quanto non erano presenti dei corsi specifici.

Secondo voi, come si rapportano gli utenti alla tecnologia usata all’interno del
servizio?
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Carlo Calosi: L’utente giovane sicuramente potrà trovarsi bene. Gli utenti più anziani
sicuramente andranno aiutati e accompagnati lungo il processo, o magari li aiutiamo
noi ad accedere ai servizi tramiti internet. 

Licia Bardi: Io credo che agli utenti non importi molto l’uso della tecnologia, basta
che il risultato ci sia, le risposte siano date. Non penso che si chiedano il metodo con
cui viaggiano le risposte e i dati. Ho riscontrato però un problema per i familiari degli
anziani,  ambito  di  cui  mi  occupo.  Molto  spesso  giungono  al  servizio  familiari  di
anziani  a  cui  e‘  stato  valutato  un  progetto  personale  (PAP)  con  esito  (positivo)
l’inserimento dell’anziano in una struttura residenziale sanitaria. La Regione Toscana
ha inserito un portale online, cui tutti possono accedere, all’interno del quale vengono
segnalate le strutture presenti sul territorio e gli eventuali posti liberi (segnati con un
letto  verde)(Fig.2).  Molti  familiari  chiedono assistenza a  noi  assistenti  sociali  per
essere  supportati  nella  ricerca  online,  in  quanto  vi  e’  una  scarsa  informazione
riguardante lo stesso portale.

Fig. 2: Portale online della Regione Toscana al quale possono accedervi i cittadini 

A  fine  dell’intervista,  sono  state  interpretate  queste  risposte.  E’  emerso  che  la
tecnologia ha avuto esiti  sia positivi che negativi. Da un lato, ha aiutato a gestire
l’informazione  sociale  raccogliendo  tutti  i  dati  su  cartelle  sociali  informatizzate.
Pertanto ha velocizzato le comunicazioni tra i vari professionisti  (assistenti sociali,
educatori,  psicologi,  psichiatri  ecc..)  e  il  Tribunale.  Dall’altro,  sta  andando  a
scomparire la “fiducia” tra utente e professionista,  in quanto quest’ultimo si  affida
sempre piu’ a matrici  dati  al  fine di  erogare al  meglio  i  servizi  di  cui  l’utente ha
bisogno. 

3  L’INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI: LE MATRICI ECOLOGICHE

Il  continuo  scambio  di  informazioni  attraverso  la  rete  rende  necessaria  una
razionalizzazione  dei  servizi  in  questo  ambito.  In  modo  particolare,  assume
importanza  il  settore  professionale  che  si  occupa  dell’erogazione di  sostegni  nei
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confronti  di  famiglie  con  componenti  disabili.  L’innovazione  tecnologica  e  la
specializzazione  del  personale  sono  i  fondamenti  che  hanno  caratterizzato
l’operatività  dei  lavoratori  pubblici  nell’ultimo  decennio.  Per  specializzazione  si
intende l’informatizzazione del  materiale  riguardante l’utenza e la  consequenziale
tecnicizzazione del lavoro degli  operatori,  grazie alla preparazione di  questi  ultimi
all’utilizzo degli strumenti informatici utili all’accesso alla rete. Attraverso tali strumenti
si modernizza la continuità della presa in carico la quale, non viene più garantita
solamente dall’archivio cartaceo della storia socio-personale dell’utente specifico, ma
anche dalla registrazione di questa su piattaforme coperte da privacy il cui utilizzo è
previsto nell’occupazione dei suddetti operatori specializzati.

L’innovazione  in  primo  piano  in  questo  approfondimento  rende  necessario
l’aggiornamento  continuo  degli  assistenti.  È  importante,  però,  non  tralasciare  la
vicinanza derivante dalla loro presenza fisica nei momenti di conoscenza dell’utente,
per i  quali è richiesta un’empatia utile anche alla corretta e costante supervisione
degli sviluppi di un progetto personale. 

“Matrici” è un software in lavorazione il cui operato effettivo inizierà nel 2018 ma per il
quale sono stati effettuati già diversi corsi di conoscenza ed utilizzo rivolti ai tecnici
del sociale (tra questi il soggetto della nostra intervista). Proponendosi come guida
interattiva alla progettazione individualizzata, questa piattaforma costituisce un’ampia
banca dati riguardante l’utente specifico, funzionale non solo al servizio, ma anche
alla classificazione dei bisogni più diffusi in fasce ampie di popolazione.

Attraverso questi nuovi metodi di raccolta dati ci si propone di instaurare un sistema
di  sostegno efficiente ed efficace per  migliorare la  qualità  di  vita ed assicurare il
rispetto  dei  diritti  umani.  Si  velocizza  il  processo  volto  alla  valutazione
multidimensionale  della  situazione  dell’utente  rispetto  al  contesto  più  generale
riguardante il suo ambito di vita quotidiana. Su questo si basa anche la valutazione
del percorso di presa in carico nel corso del tempo. 

È il sistema di catalogazione più innovativo nel panorama scientifico internazionale, e
la sua diffusione ha l’obiettivo di promuovere l’immediatezza delle risposte e puntare
all’esecuzione del progetto nazionale di ricerca sulla Qualità di Vita delle persone con
disabilità intellettive e disturbi del neuro sviluppo.

La matrice permette di organizzare le informazioni in uno schema interattivo detto
anche  “matrice  per  casi  variabili”.  Questo  permette  l’inizio  dell’analisi  dei  dati
attraverso l’elaborazione statistica con calcoli matematici.

Nella figura viene riportato l’esempio di  una matrice di  dati,  nel  quale è possibile
osservare il  dato, ovvero il  numero presente in ciascuna cella che rappresenta il
valore del singolo caso specifico.

Leggendo la tabella per riga (Fig.3) si ottengono le informazioni di ciascun caso su
tutte le variabili: ad esempio Pippo è un uomo (Genere 1 = uomo variabile genere)
che ha 25 anni (25 variabile età) che è residente in provincia di Napoli (Residenza 2
= provincia variabile della residenza) ed ha la licenza di Media Inferiore (Titolo di
studio 3= media inferiore variabile del titolo di studio) mentre leggendo per colonna
sarà  possibile  ottenere  le  informazioni  della  singola  variabile  per  tutti  i  casi:  ad
esempio nella variabile genere è possibile verificare 2 casi di uomo e 3 di donna.
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Fig.3: Matrice dati 

Una  volta  effettuata  la  pulizia  del  dato,  l’analisi  dei  dati  ha  inizio  attraverso
l’elaborazione matematica dei valori contenuti nelle celle, nel quale viene controllato
la qualità del dato.

L’ultima  fase  è  la  presentazione  dei  risultati  (report  di  ricerca)  a  cui  si  arriva
attraverso  un  processo  di  interpretazione  delle  analisi:  il  ricercatore  confronta  i
risultati  ottenuti  con  la  teoria  di  partenza  per  arrivare  a  una  sua  conferma  o
riformulazione

3.1 INTERVISTA AD UNA MATRICISTA  

L’Anffas ha promesso nei mesi di ottobre e novembre 2017 un corso di formazione
matricisti,casa manager,supervisore e formatore ,al fine di creare figure professionali
capaci di utilizzare in maniera corretta il sistema Matrici ecologica e dei sostegni.
Ivana Senigaglia è una delle ragazze che ha conseguito il corso di formazione e ha
ottenuto da poco l’attestato da matricista;  per tale motivo è stata richiesta la sua
collaborazione,  tramite  un’intervista,con  lo  scopo  di  approfondire  l’utilità  del
programma e la necessità di questa figura professionale. Di seguito è stata riportata
l’intervista effettuata :

Che cos’è una “matrici ecologica e dei sostegni” ?

Ivana Senigaglia:Matrici ecologiche e dei sostegni è un software di raccolta dati e
informazioni  che permette di  redigere il  piano individualizzato e il  progetto di  vita
nella  prospettiva  del  miglioramento  della  qualità  della  vita  per  la  persona  con
disabilità.

Tale strumento può essere utilizzato solo da professionisti o anche i cittadini?

Ivana  Senigaglia:  Secondo  me  è  uno  strumento  che  possono  utilizzare  i
professionisti dell’aiuto come: assistenti sociali psicologi medici ma anche infermieri
ecc.  Anche se non si  esclude che ad una parte  del  software  possa accedere la
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famiglia o il caregiver. La cosa importante è che nell’equipe ci sia un case manager
che tiene le file di tutto e ha la visione d’insieme.

Perché  ad  oggi  c’è  la  necessità  di  promuovere  la  figura  professionale  di
Matricista ?

Ivana Senigaglia: La figura del Matricista è utile perché è un conoscitore più esperto
del software, ci lavora e sa come far sì che renda al meglio il suo funzionamento.
L’utilizzazione è abbastanza semplice e più si usa più rende frutti ma ritengo che sia
necessario avviarsi a un corso di formazione.

Pensi  che  lo  strumento  possa  intervenire  nel  rapporto  operatore  e  utente,
agevolando la relazione ?

Ivana Senigaglia:  Dipende, come tutti gli strumenti ha i suoi lati positivi e negativi.
Essendo uno strumento che raccoglie scale di valutazioni può diventare un filtro tra
te e la persona perché devi porgli delle domande durante il colloquio. Oppure può
non essere compreso l’utilizzo dall’utenza. Oppure ancora chi deve riempire i dati
non lo fa perché lo considera un lavoro in più (questo non riguarda la relazione). Di
positivo  ha  che  rende  telematiche  e  strutturate  una  serie  di  informazioni  che
generalmente rischiano di perdersi nei fascicoli. Permette di fare confronti, di fare
grafici che rendono bene i cambiamenti, permette di localizzare I luoghi del sostegno
e di verificare l’aumento o la diminuzione della qualità di vita o se i sostegni in atto
sono  funzionali  ed  efficienti.  Per  quanto  riguarda  la  relazione  nel  sotto  c’è  una
scheda di valutazione da far fare alla famiglia riguardo il soggetto disabile. È sicura
un modo per valutare quello che la famiglia pensa e quindi per rimetterla al centro.
Poi permette di mostrare con i grafici e le comparazioni che dicevo sopra quello che
viene fatto è se funziona o cosa si potrebbe ancora fare.

L’intervistata sottolinea che non ha mai utilizzato il software con una persona disabile
ma ha solo svolto degli esperimenti durante la formazione.

4  QUALITÀ DEL RAPPORTO TRA CHI OFFRE IL SERVIZIO E CHI NE 
USUFRUISCE

Dopo aver esaminato nei capitoli precedenti il ruolo che la tecnologia ha acquisito in
ambito  sociale,  quali  siano  stati  e  siano tutt’ora  i  suoi  risvolti  positivi  e  negativi,
passiamo ad analizzare nello specifico se e come il rapporto tra professionista  ed
utente  sia  cambiato  a  causa  di  un  utilizzo  sempre  più  consistente  del  sistema
informatico nell’ambito dell’assistenza sociale. Per arrivare a comprendere a fondo
questa specifica ricaduta sul rapporto tra chi offre e riceve servizi, è importante ri-
sottolineare il perchè un ambito lavorativo come quello sociale ha dovuto far ricorso a
sistemi tecnologici di analisi dei dati. Soltanto dopo aver compreso quando è che
l’assistente sociale fa uso della tecnologia, potremmo analizzare se e quanto quell’
utilizzo influenza il rapporto con l’utente che si reca al servizio. I  bisogni sono mutati
nel corso degli anni, il Welfare mix non circoscrive più l’intervento a quelle categorie
che una volta erano i destinatari principali dell’intervento sociale (poveri estremi e
anziani).   Le insicurezze sono andate aumentando a seguito della crescente crisi
economica  degli  ultimi  decenni  ed  i  bisogni  si  sono  diversificati  sempre  più.  La
stabilità  lavorativa  che  il  contesto  di  prima  garantiva  ai  suoi  cittadini  ,oggi  è
fortemente in crisi,  ciò ha causato risvolti  negativi  nelle vite delle persone, che a

11



causa di una mancata risorsa economica fissa, non riescono a progettare, gestire il
loro  futuro,  a  far  fronte  ai  problemi.  L’intervento  per  migliorare  la  condizione
dell’utente di  oggi,  quindi,  deve essere incentrato non sul  miglioramento del  solo
aspetto economico, ma anche su quello psicologico, dato che la persona ha perso
fiducia sulle proprie abilità di risoluzione del problema, sulla capacità di affrontare
autonomamente  gli  ostacoli.  In  questo  contesto  l’assistente  sociale  ha  dovuto
revisionare in maniera critica il suo metodo orientandosi verso un approccio olistico
ed  unitario,  ponendo  l’attenzione  al  contesto  di  tutte  le  dimensioni  in  gioco:  la
persona, l’organizzazione/ente, il  territorio/ambiente. Questa metodologia ha come
scopo  principale  quello  di  adattare  la  risposta  d’aiuto  alla  singola  e  specifica
domanda dell’utente.  Ogni  persona che si  reca al  servizio  porta  con sè un certo
background, una situazione individuale, familiare, ambientale che differentemente da
prima  non  è  stabile,  ma  in  continuo  mutamento  data  la  flessibilità  che  oggi
caratterizza ogni ambito di vita. Qui il ruolo della tecnologia spicca come non mai. Di
fronte a cotanta complessità e differenziazione dei bisogni, l’assistente sociale non
riesce più a gestire in maniera cartacea i dati, a valutare e rispondere equamente a
situazioni  così  diverse.  Il  sistema  informatico  aiuta  l’assistente  sociale  a  gestire
l’informazione  sociale,  a  gestire  le  operazioni  di  raccolta,  classificazione,
associazione,  reperimento  dell’informazione  sociale (Annamaria  Zilianti,  Beatrice
Rovai  “Assistenti  sociali  professionisti”  pag.136  capitolo  4).  Come  abbiamo
precedentemente sottolineato, oggi la tecnologia ed il dato rappresentano la “soglia”
che permette all’utente di usufruire di un certo servizio. Nella valutazione dell’UVM,
l’assistente  sociale  presenta  la  propria  scheda  di  valutazione  sociale  con  dei
punteggi riferiti al reddito, condizione ambientale, numero di figli dell’utente e ad altri
aspetti. Questi punteggi vanno poi a sommarsi con un punteggio di isogravità che
viene attribuito dal medico dell’UVM alla condizione sanitaria del paziente. Si arriva
così ad un punteggio totale. Questo totale, secondo delle soglie prestabilite in base
ad analisi statistiche e dei dati, determinerà l’accesso o meno al servizio richiesto. La
situazione  della  persona,  con  questa  metodologia,  viene  valutata  scomponendo
quegli  aspetti  che abbiamo detto dovevano ricomprendersi  in  valutazione olistica
della persona, valutazione che non può dipendere da numeri e calcoli, molte volte il
numero non dice il vero. Solo contestualizzando ed integrando questi aspetti (reddito,
numero dei figli, spazi adeguati ad un’assistenza domiciliare...) la valutazione finale
multidimensionale sarà il riflesso della situazione reale che vive l’utente. Preso atto
che questa tipologia di valutazione sociale che fa uso della tecnologia sta prendendo
sempre più campo, quali risvolti si hanno nella relazione professionale tra chi offre e
riceve aiuto  ? La persona che si  reca al  servizio  si  trova sempre davanti  ad un
professionista, il quale comunica che l’erogazione di una prestazione dipende da un
punteggio che l’assistente sociale provvederà ad espletare. Sperare di rientrare in
quel  punteggio  è  deleterio  per  l’utente  che  finisce  col  non  sentirsi  compreso.
Analizziamo più a fondo. Nell’ambito del servizio sociale è centrale l’instaurarsi  di
una relazione di aiuto che nasca da una domanda, espressione di un bisogno non
soddisfatto.  Ogni  richiesta  di  aiuto  attiva  un’interazione,  la  qualità  dell’incontro
interpersonale tra assistente sociale ed utente rappresenta l’elemento portante e più
significativo in grado di determinare un processo di intervento efficace e risolutivo. Il
clima di fiducia che si crea all’interno della relazione è determinante. La fiducia è
importante che venga instaurata sin dal primo incontro per creare un clima che sia il
più collaborativo possibile. La domanda è: se sin dal primo incontro si fa presente
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all’utente  che  sarà  valutato  da  un  punteggio  stabilito  da  un  calcolatore  tecnico,
quanta potrà mai essere la fiducia riposta nell’assistente sociale ? Iniziano a crearsi
quei meccanismi, per cui, se l’utente non ottiene il servizio richiesto a causa di un
punteggio sopra soglia, non rappresentativo della sua vera situazione, la fiducia si
intacca sin dai  primi  incontri.  Sotto riportato il  dialogo tipico tra professionista  ed
utente, influenzato dal ruolo che la tecnologia oggi  riveste in ambito sociale ( A=
assistente sociale; B=utente )

A : “ non è rientrato nel servizio per pochi punti, mi dispiace, la sua situazione in
realtà  è  molto  più  grave  di  quelle  che sono  rientrate  nelle  punteggio,  potremmo
trovare qualche altra soluzione momentanea in attesa di rivedere il punteggio “

B  :  “  oggi  non  c’è  più  etica,  ci  dobbiamo  appellare  a  dei  dati  sebbene  la  mia
situazione sia palesemente grave. Non concepisco come lei  possa accettare una
cosa del genere, non c’è più speranza...”

L’attenzione che prima veniva interamente riposta sulla persona a cui conseguiva
una  valutazione  svincolata  da  punteggi,  oggi  è  totalmente  riposta  ed  impiegata
nell’inserimento di dati online sperando che il calcolo rispecchi la situazione veritiera
dell’utente. Quest’ultimo, quindi, si sente spesso poco compreso e la situazione di
bisogno  rischia  di  aggravarsi,  facendo  percepire  alla  persona  di  non  potersi  più
appellare neppure ad un servizio volto a tutelare il benessere di tutti. Oggi in pieno
boom tecnologico,  l’utente  desidera  ancora  che  l’assistente  sociale  ascolti  i  suoi
bisogni, che trovi  con lui  la soluzione migliore alla quale poter accedere in modo
svincolato da un punteggio. Desidera ancora che l’assistente sociale si  appelli  al
“cartaceo”. Nonostante la tecnologia abbia portato numerosi miglioramenti nell’analisi
dei  bisogni e velocizzato i  tempi, essa è ancora simbolo di  ciò che ha rovinato i
rapporti forti riducendoli a legami deboli e strumentali. L’aspetto dell’abbandono di un
punteggio matematico, tecnico, per erogare il servizio, serve a creare una particolare
intimità di rapporto ed a rafforzare la fiducia, a spingere la persona ad aprirsi e a
raccontare i  propri  timori  più nascosti,  non solo quelli  emergenti  in superficie.  La
radice della perdita di fiducia in se stessi, del non potercela fare in questo mondo,
spesso affonda in ragioni profonde e solo raggiungendole l’assistente sociale può
progettare una risposta efficace. In questo modo si crea un legame umano tra chi
aiuta e chi viene aiutato, l’empatia tra due esseri umani non può essere sostituita da
nessun  punteggio  per  quanto  la  statistica  dimostri  che  esso  sia  pienamente
rispettoso  e  rispondente  a  rilevare  l’effettivo  bisogno  dell’utente.  Non  dobbiamo
dimenticare che a volte, proprio da quelle confidenze fatte dall’utente all’assistente
sociale  quasi  involontariamente,  emerge  l’elemento  di  analisi  del  problema  più
importante, la piccola tessera di un mosaico che neanche la tecnologia più moderna
sarebbe  in  grado  di  evidenziare.  Questa  piccola  tessera,  però,  è  possibile  che
emerga solo se la relazione che viene instaurata sin dall’inzio tra assistente sociale
ed utente, si  basa sulla fiducia reciproca. L’utente deve poter percepire di essere
compreso ed ascoltato nei suoi bisogni, deve potersi raccontare svincolatamente dall’
“ansia” del punteggio tecnico. Va precisato, tuttavia, che l’importanza della tecnologia
nella relazione sociale tra chi offre e riceve il  servizio non va trascurata. Non c’è
dubbio  che  il  fatto  di  poter  comprovare  le  proprie  opinioni  sulla  base  di  analisi
tecniche riduce molto i margini di errore. L’informatica ha cambiato molto le abitudini
degli  assistenti  sociali,  che  collegandosi  su  portali  online  possono  seguire  le
situazioni  degli  utenti  sin  dagli  ultimi  interventi  effettuati  nelle  loro  cartelle
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informatizzate e  verificare le opinioni sulla soddisfazione di un specifico servizio.
Sempre più i  servizi  sociali  fanno ricorso a questionari  costituiti  in base ad indici
statistici, volti a rilevare l’opinione pubblica. Di fronte a risultati poco soddisfacenti,
prima che le semplici opinioni negative su un servizio sfocino in bisogni veri e propri
che andrebbero ad incrementare la  domanda sociale,  la  tecnologia svolge il  suo
ruolo più positivo. L’assistente sociale può dimostrare all’utente, grazie alla raccolta
ed analisi dei dati, che vi è un effettivo impegno nel cercare di intervenire e trattare il
bisogno ex ante un peggioramento; andando così a  livellare parzialmente alcune
negatività che la tecnologia ha portato con sè in ambito sociale. 

Così come in ambito sociale, anche in campo sanitario la tecnologia ha avuto un’
influenza profonda. Da un lato l’informatizzazione è servita per gestire meglio i dati
del paziente, dall’altro ha portato ad implementare gli strumenti di risoluzione dei vari
problemi sanitari. La tecnologia ha portato il paziente a sentirsi passivo, nei confronti
di un medico che si concentrava troppo sulla diagnosi della malattia piuttosto che sul
rapporto vero e proprio con l’assistito. Tuttavia, ad oggi, l’obiettivo ideale è coniugare
l’utilizzo della tecnologia con il coinvolgimento del paziente, rendendolo partecipe e
attivo.  Sono  già  presenti,  in  alcuni  paesi  (  Giappone  e  USA )  degli  strumenti
tecnologici  che sono in  grado di  seguire  il  paziente  24 ore  su  24 attraverso  dei
sensori  indossati  dallo  stesso e  collegati  ad  un  portale  monitorato  dall’ospedale.
Questo permette alla persona di permanere presso il proprio domicilio, di percepirsi
sempre attiva e capace di gestire la propria quotidianità, non sentendosi un peso per
i  propri  familiari.  Il  tentativo  cui  ci  stiamo  orientando,  è  quello  di  far  coincidere
l’utilizzo della tecnologia in campo sanitario con un paziente collaborante evitando la
sua  inattività  (  power  patient  ).  Il  rapporto  tra  medico  e  paziente  deve  essere
rafforzato   dalla  tecnologia  che  offre  una  vasta  gamma  di  soluzioni  nuove  ed
alternative, ma non sminuito da essa. 

5 CONCLUSIONI

L’aumento dei bisogni e della loro differenziazione ha causato il ricorrere a strumenti
e  software  informatici  capaci  di  gestire,  analizzare  e  sintetizzare  l’informazione
sociale. Questo aspetto lo si ritrova marcatamente nel “social work” che ha come
obiettivo principale quello di garantire il benessere dei cittadini. Il ricorso a matrici di
dati  capaci  di  analizzare  il  dato  sociale  e  portare  a  sintesi  una vasta  gamma di
informazioni rappresenta una delle prospettive del futuro, a cui già molti professionisti
stanno lavorando. Alcuni programmi informatici , progettati per valutare il bisogno del
cittadino  e  “calcolare”  la  risposta  più  idonea,  sono  già  operativi  ed  attualmente
utilizzati da equipe di professionisti. Se da un lato la velocizzazione dei tempi e la
maggior facilità di gestione della molteplicità dei dati equivalgono ad un vantaggio
raggiunto grazie alla tecnologia, dall’altro è andato diminuendo l’aspetto che più di
ogni  altro  caratterizza  il  “social  work”.  La  fiducia  che  l’utente  ha  sempre  riposto
nell’assistente sociale ha iniziato ad intaccarsi, percependo ormai che l’erogazione di
una  prestazione  di  aiuto  è  calcolata  e  garantita  da  “  ragionamenti  informatici”
piuttosto che umani.  Oramai  le  capacità  professionali  degli  operatori  sociali  sono
sempre più capacità informatiche dei moderni sistemi tecnologici. L’aspetto di intimità
della relazione d’aiuto tra chi offe e riceve servizio  si sta sgretolando e con lui la
possibilità di quelle rivelazioni che l’utente poteva fare all’assistente sociale; le quali
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rappresentano  il  fulcro  della  risoluzione  del  problema  e  la  straordinarietà   di  un
assistente sociale che era stato capace di instaurare quel tipo di clima empatico. 

“Una macchina può fare il  lavoro di cinquanta uomini ordinari,  ma nessuna
macchina può fare il lavoro di un uomo straordinario.” (Elbert Green Hubbard)
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