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La permanenza di una separazione nei ruoli e nelle mansioni lavorative tra 
uomini e donne, che riproduce la partizione tra sfera privata, legata al fem-
minile, e sfera pubblica, sbilanciata sul maschile, è particolarmente evidente 
nelle professioni sociali, assistenziali ed educative anche nei Paesi più eco-
nomicamente avanzati, a prescindere dalle strutturazioni di welfare. A partire 
dall’evidenza inequivocabile della prevalenza numerica di donne nel servizio 
sociale ! tratto comune alle pur diverse coniugazioni nelle quali la professione 
si esprime di Stato in Stato ! gli autori discutono della questione del genere 
nel servizio sociale da diverse angolature, offrendo al lettore una ricca pluralità 
di temi, tagli teorici e approcci di ricerca.

Ricerche nazionali e internazionali mostrano la persistenza di matrici cultu-
rali e di stereotipi di genere rispetto alla divisione del lavoro, sin dalla formazio-
ne, nella mentalità degli studenti e dei formatori, e spesso anche negli stessi 
professionisti. Le riflessioni critiche degli autori sono orientate alla ricerca di 
un antidoto al permanere in statu quo, e insieme allo sviluppo di una modalità 
di intervento sociale avanzata e di attenzione consapevole rispetto al genere, 
sia tra professionisti, sia con utenti e clienti dei servizi, diversa a seconda che 
siano uomini, donne o in un processo di ridefinizione di sé. Percorsi di ricerca 
che si offrono come contributo verso sviluppi di segno diverso nei molteplici 
fronti della formazione (universitaria e permanente), della narrazione collettiva 
e massmediale, della ricerca e riflessività prodotta dalla stessa comunità pro-
fessionale degli assistenti sociali. 

Roberta T. Di Rosa è sociologa e assistente sociale. Professore associato, insegna 
Sociologia delle migrazioni e dello sviluppo e Servizio sociale internazionale ed è coor-
dinatrice dei Cds L39 in Servizio Sociale e LM-87 in Servizio sociale, disuguaglianze e 
vulnerabilità sociale nel Dipartimento Culture e società dell’Università di Palermo. Tra 
le sue recenti pubblicazioni: “International Social Work: Professional Debates about 
Global and Local Practices” (in V. Favarò, S. Marcenò, Rethinking Borders. Decoloni-
zing Knowledge and Categories, UnipaPress, 2021); “Social Work with Refugees and 
Migrants in Italy” (in R. Roßkopf, K. Heilmann, International Social Work and Forced 
Migrants, Verlag Barbara Budrich, 2021).

Luigi Gui è sociologo e assistente sociale. Professore associato, insegna Servizio so-
ciale e Politiche sociali ed è coordinatore del Cds LM-87 in Servizio sociale, politi-
che sociali, programmazione gestione dei servizi nel Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Trieste. Tra le sue recenti pubblicazioni: “Servizi sociali e povertà: 
vecchie e nuove interazioni” (in F. Berti, A. Valzania, Precarizzazione delle sfere di vita e 
diseguaglianze, FrancoAngeli, 2020); “Spiazzamento e apprendimento dall’esperienza 
Covid” (in M. Sanfelici, L. Gui, S. Mordeglia, Il servizio sociale nell’emergenza Co-
vid-19, FrancoAngeli, 2020).
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Condivisione del sapere nel servizio sociale  
collana della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali/FNAS

La collana si propone come luogo di pubblicazione del 
sapere emergente in servizio sociale: uno spazio, quindi, nel 
quale rendere pubblico, condivisibile e oggetto di confronto il 
patrimonio ricco e rinnovato di conoscenze, scoperte e pra-
tiche degli assistenti sociali (Social Workers nella dizione in-
ternazionale) progettato e curato dalla Fondazione Nazionale 
degli Assistenti Sociali, anch’essa strumento e opportunità a 
servizio della comunità professionale.

La letteratura di servizio sociale, in tutte le sue declinazio-
ni (storica, etica, giuridica, antropologica, sociologica, politi-
ca, economica e organizzativa) è vieppiù cresciuta anche in 
Italia nel corso degli ultimi decenni, prevalentemente per la 
spinta propulsiva di docenti e studiosi, interni ed esterni alla 
disciplina professionale, orientati a trasmettere conoscenza e 
competenza nelle aule dell’università. Sono meno evidenti, in-
vece, seppure presenti, le pubblicazioni sulle pratiche e sulle 
tematiche affrontate quotidianamente negli interventi sociali e 
nelle nuove frontiere in cui operano i professionals di servizio 
sociale.

La Fondazione, dunque, cura e promuove questa collana 
per valorizzare le ricerche, le proposte culturali e le pratiche 
progettuali che animano e concretizzano la disciplina di ser-
vizio sociale, per sostenere i professionisti nello sviluppo di 
nuove competenze, per portare ad evidenza le notevoli po-
tenzialità di produzione disciplinare già presenti e provocare 
criticamente ulteriori capacità.

I volumi pubblicati sono sottoposti a valutazione anonima 
di almeno due referees esperti.
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La Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali, istituita 
nel 2015 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, ha l’obiettivo 
di valorizzare la professione di assistente sociale, promuove 
studi e ricerche scientifiche direttamente e attraverso collabo-
razioni esterne, svolge indagini e rilevazioni al fine di acquisire 
e diffondere conoscenze inerenti alla professione e ai settori 
d’interesse del servizio sociale (metodologia e deontologia 
professionale, politiche sociali, organizzazione dei servizi, 
innovazione), organizza attività finalizzate all’aggiornamento 
tecnico-scientifico e culturale degli assistenti sociali, anche 
avvalendosi di convenzioni con Università ed enti pubblici e 
privati, partecipa a bandi di progettazione e gare internazio-
nali, europei e locali. Promuove, inoltre, iniziative editoriali e 
attività tese a consolidare la connessione tra la professione e 
il sistema culturale nazionale e internazionale.

Collana coordinata da 
Silvana Mordeglia, Presidente FNAS 
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mo), Silvia Fargion (Università di Trento), Fabio Folgheraiter (Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Günter Friesenhahn (Hochschu-
le Koblenz), Gianmario Gazzi (CNOAS), Luigi Gui (Università di Trieste), 
Francesco Lazzari (Università di Trieste), Kinue Komura (Bukkyo Uni-
versity, Kyoto), Walter Lorenz (Univerzita Karlova, Praha), Alberto Mer-
ler (Università di Sassari), Silvana Mordeglia (Università di Genova), 
Carla Moretti (Università Politecnica delle Marche), Urban Nothdurfter 
(Free University of Bozen-Bolzano), Clarisa Ramos Feijóo (Universitat 
d’Alacant), Anna Maria Rizzo (Università del Salento), Ana Sánchez 
Migallón Ramírez (Universidad de Murcia), Mara Sanfelici (Università 
di Trieste), Alessandro Sicora (Università di Trento).
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Introduzione.
Servizio sociale, questione di genere? 
di Roberta Teresa Di Rosa

Il genere rientra tra gli interrogativi cognitivi ancora secondari nella ricer-
ca di servizio sociale: è quello che emerge dalla ricognizione della letteratura 
esistente in lingua inglese, francese e spagnola sul tema del genere connesso 
al servizio sociale, ricerca avviata nel 2016 e ormai costantemente in pro-
gress, dalla quale è scaturita la scelta di aggregare, nel presente volume, 
gli studiosi italiani che, invece, hanno scelto di sviluppare i loro percorsi di 
ricerca	di	servizio	sociale	partendo	da	un	interesse	specifico	per	il	tema	del	
genere.

Si osserva, difatti, che gli studiosi che si sono dedicati all’approfondi-
mento della questione genere/servizio sociale nel mondo occidentale sono 
un numero abbastanza ridotto e che gli stessi siano tra loro concordi sul fatto 
che questo tema sia stato molto trascurato tanto nei loro Paesi quanto in am-
bito internazionale. 

Altro	elemento	interessante	che	è	emerso	dalla	ricerca	bibliografica	è	che	
gli studi esistenti sono pubblicati per lo più in ambito locale, restando di 
conseguenza	confinati	al	contesto	di	 riferimento	 immediato,	con	 la	conse-
guente	 difficoltà	 a	 connettersi	 a	 livelli	 più	 ampi	 per	 attivare	un	 confronto	
internazionale.	Si	osserva	inoltre	una	difficoltà	nel	trovare	pubblicazioni	in	
lingue veicolari su studi nazionali; di conseguenza, restano non accessibili 
studi condotti e pubblicati localmente, di cui si riesce ad avere notizia solo 
attraverso citazioni da parte di colleghi, senza però che siano direttamente 
consultabili. La questione linguistica si pone con evidenza come determinan-
te nella possibilità di confronto. Colpisce, pur non meravigliando, infatti, che 
gli studiosi dell’area ispanica facciano più facilmente riferimento ai colleghi 
del	l’America	Latina	piuttosto	che	ai	colleghi	confinanti	francesi.	O	che	en-
trambi non citino facilmente studiosi dell’area anglosassone. O che in tutti 
si richiami più facilmente l’esperienza statunitense rispetto a quella degli 
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Stati	europei	confinanti.	Tuttavia,	in	molte	nazioni	del	mondo	occidentale,	
ove esistono, le ricerche sul campo e l’approfondimento delle dimensioni 
storiche	offrono	spunti	interessanti	di	lettura.	

Si può probabilmente leggere il ridotto sviluppo della ricerca in questa 
direzione	anche	alla	 controversia	 ancora	aperta	 sullo	 status	 scientifico	del	
servizio sociale, anche se nel tempo si può considerare superata dalle ac-
quisizioni	scientifiche	e	dallo	sviluppo	di	una	ricerca	di	servizio	sociale	che	
prova a emanciparsi da un passato da “oggetto di studio” (Allegri, 2013). A 
livello	 internazionale,	è	oggi	difficile	comprendere	come	sia	possibile	che	
nonostante gli ovvi progressi compiuti rispetto agli studi accademici in ser-
vizio sociale e nonostante la quantità di risorse e di tempo impegnate nella 
ricerca di servizio sociale, questo dilemma è ancora oggetto di discussione, e 
non soltanto in Italia. Longhofer e Floersch (2012) osservano, difatti, come 
anche in altri Paesi quali USA, Canada, Australia e Regno Unito, nonostante 
i progressi indiscussi nel riconoscimento della centralità del servizio sociale 
e nello sviluppo di percorsi di ricerca di servizio sociale, resti qualcosa di 
irrisolto nel dibattito internazionale e interno in merito al riconoscimento 
e allo sviluppo del servizio sociale come disciplina accademica tra le altre 
scienze sociali (Demartis, 2013). 

Potrebbe essere alla radice di questa lentezza di sviluppo il fatto che la ri-
cerca di servizio sociale sia orientata a una prospettiva di intervento piuttosto 
che	puramente	speculativa,	al	fine	di	rendere	comprensibili,	confrontabili	e	
replicabili i processi e i risultati ottenuti. In qualche modo, quest’attenzio-
ne alla ricaduta sulle pratiche di intervento, oltre che sull’innovazione di 
prospettive teoriche ed epistemologiche (ibid.) potrebbe essere l’elemento 
caratterizzante un sapere che resta legato all’ambito della sua spendibilità 
operativa, e che ancora paga la resistenza storica a organizzare il suo sapere 
in modo sistematico e basato in un oggetto di studio che risponda alla nozio-
ne	di	scienza	(Bouquet,	2009;	Hicks,	2015;	Lorente	Molina,	2017).	

Appare interessante l’analogia tra la questione dello stato subalterno della 
ricerca di servizio sociale in tradizioni epistemologiche radicate tanto nella 
cultura anglo protestante quanto in quella di stampo latino cattolico (Chri-
stie,	1998;	Lorente	Molina,	2010),	con	le	riflessioni	scientifiche	dedicate	al	
riconoscimento o meno della professione di servizio sociale come profes-
sione femminile e femminilizzata, e in quanto tale secondaria rispetto alle 
professioni di prestigio.

Il principio di separazione in virtù del quale alcuni ruoli e alcune pro-
fessioni restano ancora fortemente associati all’uno o all’altro sesso, risente 
ancora oggi profondamente della partizione tra sfera privata, a lungo ambito 
esclusivo del femminile, e sfera politica, dominio del maschile (Boineau, 
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2011). Ciò si osserva in particolar modo nelle professioni associate al settore 
sociale, sanitario ed educativo, oltre che nel modo in cui vengono organizzati 
i dispositivi di azione del settore sociale, uno stato di cose quasi “universale” 
che si osserva in più Paesi, nonostante ciascuno Stato abbia costruito nei 
secoli un welfare state a misura della sua situazione politica interna e delle 
sue scelte di politica sociale. All’interno di queste scelte, intrecciate con le 
diverse prospettive culturali, il servizio sociale si è sviluppato come profes-
sione,	definendo	la	sua	funzione	sia	come	ambito	scientifico/formativo	che	
come campo professionale (Campanini e Frost, 2014).

Uno sviluppo ulteriore che appare di grande interesse, rispetto agli studi 
di genere e servizio sociale, è quello della ricerca nella direzione dell’intrec-
cio tra la dimensione del genere e altre dimensioni quali la multiculturalità o 
l’aumento della presenza di gruppi sociali marginali o a rischio di margina-
lizzazione, rivolgendo quindi l’attenzione, in un’ottica di lavoro relazionale, 
non solo ai professionisti ma anche ai soggetti destinatari (Del Ben, 2018). 
La	concezione	 sulle	differenze	 e	 sui	 ruoli	 di	 genere	diviene	una	 tra	 le	 al-
tre variabili presenti nel lavoro sociale che concretamente vede coinvolti da 
un lato gli assistenti sociali, molto spesso donne, dall’altro uomini e donne, 
giovani e anziani, famiglie, cioè i destinatari dei servizi, con visioni della 
femminilità	e	del	ruolo	delle	istituzioni,	spesso	assolutamente	differenti	tra	
loro (ivi, p. 189). 
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1. Il genere nella ricerca di servizio sociale: 
una panoramica internazionale
di Roberta Teresa Di Rosa

Un dato incontrovertibile è che, alle sue origini, il servizio sociale è 
stato davvero un lavoro per donne. Nel 1937, 83 delle 179 scuole di Ser-
vizio sociale nel mondo erano riservate soltanto a donne, e solo 9 soltanto 
a uomini. In alcune nazioni europee, tra cui Austria, Francia, Ungheria, 
Italia, Norvegia, Portogallo, Romania e Svizzera, i percorsi di formazione 
per assistenti sociali presenti erano riservati alle donne (Healy, 2001, p. 
143) ed erano fondati su una concezione della cura sociale che di fatto era 
un’estensione delle cure familiari. Purtuttavia, va riconosciuto che già con-
teneva in sé i semi di un diverso modo di intendere la condizione femmini-
le: negli stessi anni del suo primo sviluppo, le pioniere del servizio sociale 
in Nord America e in Europa erano attivamente impegnate nella lotta per 
il	suffragio	femminile,	per	il	riconoscimento	dei	diritti	delle	donne	all’in-
terno del diritto di famiglia, della proprietà e per la parità nel mondo del 
lavoro	“the	extent	of	feminine	character	of	early	social	work	is	striking”	
(Healy, 2001, p. 144).

Diversi	autori	concordano	sulla	definizione	di	servizio	sociale	come	pro-
fessione	 femminile	 (o	 femminilizzata):	“social	work	 is	more	correctly	de-
scribed as a female majority, male-dominated profession” (Healy, 2001, p. 
143), che svolge una funzione sempre profondamente segnata da disegua-
glianze di genere in quanto “main-d’oeuvre largement feminine qui opère 
sur des suject sexués” (Cornet, 2008, p. 26). 

Visto che il servizio sociale svolge un ruolo di mediazione tra i problemi 
sociali	e	 le	 risposte	socialmente	strutturate	–	e	da	ciò	attinge	ai	fini	della	
propria legittimazione come professione – in virtù di questa sua funzione di 
mediazione, la professione viene ricondotta alla sfera del femminile, come 
se fosse una proiezione del ruolo femminile privato nello spazio pubblico 
(Allegri, 2013).
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Gli interventi sociali non di rado rinforzano la segmentazione orizzon-
tale e verticale, e sono caratterizzati da aspettative di ruolo profondamente 
diverse a proposito dell’uno o dell’altro sesso (Bañez Tello, 2019). In più, 
nei dispositivi di azione non sempre vengono prese in considerazione le spe-
cificità	delle	situazioni	vissute	da	uomini	e	donne,	mentre	ancora	si	applica	
una lettura generalizzata che deriva dalla ripartizione tradizionale dei ruoli 
familiari	e	genitoriali	(Dahlkild-Öhman	ed	Eriksson,	2013).

Come anticipato, si ritrova l’ipotesi di un nesso causale tra caratteriz-
zazione al femminile e basso riconoscimento della professione. Diversi 
autori ritengono che la presenza di una larga maggioranza di donne nella 
professione	abbia	avuto	l’effetto	di	distorcere	la	relazione	tra	autorità,	sape-
re e sviluppo professionale: la femminilizzazione condizionerebbe irrime-
diabilmente la posizione sociale, il riconoscimento e il valore della pratica 
professionale (Pigeyre e Vernazobres, 2013; Howe, 1985; McPhail, 2004; 
Sakamoto	et al., 2008). 

Nella nascita e nello sviluppo della professione di servizio sociale si 
sono riprodotte una serie di costruzioni sociali e culturali in relazione al 
genere e alle funzioni sociali che vengono assegnate al servizio sociale nel 
quadro della divisione sociale del lavoro e all’interno delle politiche sociali, 
come strumento di legittimazione del potere e come meccanismo di control-
lo	sociale.	Da	qui	la	necessità	di	una	riflessione	critica	e	“rivoluzionaria”,	
insieme alla promozione dello studio e della ricerca sulla dimensione di 
genere che neutralizzi questi schemi e apra a sviluppi di segno diverso (Al-
cazar Campos, 2014).

La stessa necessità si ritrova in Corradi (Sicora, 2018): lo sviluppo del 
tema	del	genere	nel	servizio	sociale	è	indispensabile	e	indifferibile	in	quanto	
dimensione che investe praticamente ogni aspetto dell’attività professionale: 

Innanzitutto	 sul	 piano	 dell’auto-riflessione:	 l’assistente	 sociale	 ha	 un	 genere,	
questo genere determina la sua conoscenza in quanto conoscenza situata. [...]. Inol-
tre, gli uomini e le donne comunicano in maniera diversa, e l’assistente sociale lo sa. 

L’introduzione dell’attenzione alla dimensione di genere nella formazio-
ne e nell’aggiornamento professionale diventa dunque antidoto urgente e 
modalità avanzata di gestire interventi sociali che non di rado sono caratte-
rizzati da stereotipi sessuali, e che comunque vedono la dimensione di gene-
re intervenire non soltanto rispetto alla presenza femminile tra i professioni-
sti, ma anche rispetto all’esperienza di utenti e clienti dei servizi, diversa a 
seconda che siano uomini e donne. È innegabile che gli stereotipi di genere 
influenzino	anche	i	percorsi	di	ascolto	e	di	accompagnamento,	e	che	questi	
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ultimi siano variabili a seconda del sesso dell’utente e della combinazione 
tra il genere dell’utente e quello dell’assistente sociale. Da qui, l’urgenza di 
“genderizzare” il servizio sociale al più presto (Corradi, 2006).

Questa “genderizzazione” auspicata da Corradi può investire il servizio 
sociale in tre aspetti diversi, pur se correlati: ce lo ricorda Cornet (2008), 
che propone l’inserimento della lente del genere nella ricerca di servizio 
sociale	 al	fine	di	 distinguere	 tre	diverse	modalità	di	 azione	professionale	
in	relazione	al	genere.	La	prima	è	quella	definita	“intervento	classico”,	per	
il	 quale	 le	differenze	uomo-donna	 sono	valide	 e	percepite	 come	naturali.	
Comprende spesso molti bias	sessisti	e	che	si	possono	qualificare	come	resi-
duo patriarcale, dal momento che non mette in discussione gli stereotipi e le 
divisioni legate al genere, la posizione di dipendenza delle donne, l’accesso 
ineguale alle risorse e ai processi decisionali. La seconda modalità di azione 
individuata	è	quella	dell’intervento	“non	sessista”	che	spiega	le	differenze	
in termini di socializzazione e di ruoli sociali ed è attento a non riprodurre 
stereotipi di genere e a creare una situazione di uguaglianza di diritti e di 
opportunità.	Infine,	va	tenuto	conto	come	il	tema	del	genere	venga	propo-
sto	nell’intervento	sociale	in	chiave	femminista,	che	interpreta	le	differenze	
come uno strumento di oppressione e un mezzo per mantenere i rapporti di 
potere e di dominazione. In quest’ultimo caso, si tratta di un intervento che 
si iscrive in un reale processo di trasformazione dei rapporti sociali uomo/
donna e si dà come obiettivo un’uguaglianza di fatto che passa dalla rimessa 
in discussione delle norme, delle strutture, delle procedure, dei meccani-
smi di socializzazione. A parere di Cornet (2008) il fatto che al l’interno del 
servizio sociale stesso coesistano stili di intervento e letture dei rapporti 
sociali così distanti l’uno dal l’altro, espone il campo del servizio sociale 
al persistere delle discriminazioni di genere, sia tra i professionisti sia nei 
confronti dell’utenza.

Nella ricognizione di ricerche dedicate a genere e servizio sociale si è 
osservato	 che	 le	 istanze	 fin	 qui	 sintetizzate	 si	 ritrovano,	 pur	 se	 in	misura	
variabile, a seconda del contesto di riferimento, dell’età, della cultura di 
appartenenza	e	del	background	 formativo	dei	 ricercatori.	 Il	 riconoscimen-
to del ruolo subalterno del servizio sociale nell’eredità culturale cattolica/
latina trova interessanti quanto sorprendenti analogie con la situazione di 
altri Paesi nei quali la traiettoria del servizio sociale è stata più di successo, 
almeno	in	termini	di	offerta	universitaria	e	sviluppo	dell’attività	scientifica	e	
di ricerca. Gli studi raccolti in più Paesi mostrano come nel servizio sociale 
emerga in tutta la sua porosità una frontiera tra maschile e femminile che si 
intreccia con la storia della professione, con il suo riconoscimento e con lo 
stesso investimento nella ricerca sul tema.

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835125662



24

1. Scenari internazionali: Francia, Spagna, Norvegia, Sve-
zia, Svizzera, Finlandia, Stati Uniti

1.1. Francia: effetti della diffusione della presenza maschile

Nella realtà francese, la presenza maschile è decisamente minoritaria, no-
nostante le istituzioni pubbliche da lungo tempo abbiano avviato nelle scuole 
secondarie una campagna per stimolare la “mixicité des métiers”, attraverso il 
contrasto alla rappresentazione sessuale dei mestieri (Fortino, 1972), con un 
impegno politico e sociale mirato all’apertura alle donne di settori prettamente 
maschili, che però non sembra andare nella direzione inversa, elemento in li-
nea con quanto accade nella maggior parte dei Paesi europei (Scambor, 2013). 
Dal momento della creazione delle prime scuole di servizio sociale (1907), si è 
dovuto aspettare il 1947 per assistere all’entrata degli uomini nella formazione 
(Guerrat	e	Rupp,	1978).	Il	tema	degli	effetti	della	diffusione	della	presenza	ma-
schile, pur se numericamente ridotta, in un mondo altamente femminilizzato, 
è stato indagato in Francia da Dejours (1997), con una ricerca relativa alla ge-
stione di utenti con modalità violente, dai risultati della quale emerge come le 
assistenti sociali donne facciano sistematicamente ricorso ai loro colleghi uomi-
ni per gestire situazioni che richiedano particolare autorevolezza nei confronti 
dell’utente. A conclusioni simili arriva la ricerca successiva di Zanferrari (2005), 
che esplora, alcuni anni dopo, le conseguenze sulle dinamiche di cambiamento 
dei rapporti di genere e sulla presunzione di “naturalità” delle competenze rela-
zionali femminili necessarie allo svolgimento della professione. Questa ricerca 
parte dall’ipotesi che la presenza maschile possa contribuire a trasformare e/o a 
riprodurre gli stereotipi di genere attribuiti a questa professione, ma si propone 
di chiarire quale sia la direzione di questo cambiamento: se quella della rottura 
con una rappresentazione che confonde qualità personali con competenze pro-
fessionali	o,	invece,	quella	del	rafforzamento	della	divisione	di	genere	verticale	
del lavoro, per il fatto di accedere più rapidamente a posti di responsabilità. 
Dallo studio è emerso un aspetto particolare che merita attenzione: gli assistenti 
sociali uomini possono essere vettori di cambiamento ma (e questo è molto 
significativo)	 tale	cambiamento	è talvolta paradossalmente frenato dalle loro 
colleghe donne. Difatti, se è vero che alle donne che accedono alle professioni 
maschili viene chiesto di “virilizzarsi”, agli uomini che accedono alle professio-
ni femminili accade il contrario, vale a dire sono esortati dalle stesse colleghe a 
ispirarsi alla loro mascolinità o meglio allo stereotipo della mascolinità virile1. 

1 Gli uomini intervistati da Zanferrari, infatti, dichiarano di volersi sottrarre a queste di-
namiche,	preferendo	una	prospettiva	di	affermazione	basata	più	sulla	maggiore	competenza	
professionale che sulla supposta virilità. Nella ricerca di Zanferrari, peraltro, sono per prime 
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La presenza maschile nel servizio sociale ha per Zanferrari un “potenziale 
di cambiamento sociale”. Il fatto che gli uomini abbiano iniziato ad accedere 
alla formazione e all’esercizio professionale del servizio sociale può inne-
scare un cambiamento sociale e culturale, rappresentato da un maggior coin-
volgimento	maschile	nella	sfera	domestico-familiare,	suscettibile	di	influire	
positivamente sul processo verso l’eguaglianza nelle relazioni di genere e 
nella divisione dei ruoli. 

Nel caso degli assistenti sociali coinvolti nella ricerca di Zanferrari del 
2005,	il	percorso	verso	il	servizio	sociale	si	presentava	molto	differenziato	ed	
era successivo a una prima esperienza di formazione tecnica non soddisfa-
cente,	dopo	percorsi	scolastici	di	formazione	tecnica	e	scientifica.	È servito 
loro del tempo per fare la scelta di una professione “femminile” e, spesso, ai 
fini	della	decisione	è stato determinante un incontro positivo con un assisten-
te sociale o un’esperienza all’interno di associazioni o movimenti sociali, in-
contri che hanno facilitato il passaggio dai loro percorsi formativi precedenti, 
magari forzati, verso una scelta “alternativa”. 

Altre	ricerche	(Wojcik,	2000)	mostrano	come	nell’accesso	alla	formazio-
ne in servizio sociale i candidati uomini arrivino più tardivamente, dovendo 
affrontare	un	certo	numero	di	resistenze	suscettibili	di	ritardare	la	realizza-
zione delle loro inclinazioni. 

Dalla più recente ricerca di Bayer (2013), condotta sempre in Francia 
sulla distribuzione per genere di posizioni dirigenziali tra gli assistenti so-
ciali nel settore sociale e socio-sanitario, emerge che non tutti gli uomini in 
posizioni dirigenziali sono perfettamente a loro agio in questa divisione dei 
ruoli e che, per taluni è auspicabile distaccarsi dalla visione in chiave “virile” 
del lavoro dirigenziale. La medesima ricerca mostra altresì che le donne in 
posizioni dirigenziali sentono di essere costrette a mostrarsi più virili degli 
uomini, per dimostrare di essere adeguate alla posizione di comando, speri-
mentando	un	conflitto	interno	tra	il	ruolo	svolto	e	la	loro	identità	di	genere.	
L’as sociazione tra dirigenza e virilità persiste in tutta la sua forza.

le donne assistenti sociali ad associare mascolinità e autorità e a riprodurre gli stereotipi di 
genere; sono esse stesse a instaurare una divisione orizzontale del lavoro che consiste nella 
delega ai colleghi uomini delle situazioni più spinose e in genere dell’onere della responsabi-
lità maggiore. In tal modo, però, da un lato si rischia di dimenticare che la gestione della vio-
lenza	è	una	competenza	professionale	e	non	un	attributo	di	genere	e,	dall’altro,	si	finisce	per	
forzare certe dinamiche tra colleghi uomini e donne poiché non sempre gli uomini si sentono 
a proprio agio e valorizzati in questa modalità.
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1.2. Spagna: emancipazione dall’impronta ideologica della 
genesi

Il tema della femminilizzazione del lavoro sociale è stato analizzato in 
Spagna già a partire dagli anni Settanta. In quegli anni Grau (1973) segnala-
va come le donne all’epoca venissero ammesse all’esercizio di una profes-
sione	solo	nel	momento	in	cui	un	gruppo	o	una	società	si	trovassero	in	diffi-
coltà o in periodi di crisi sociali. Grau sottolineava come nel servizio sociale 
si	fosse	verificato	un	fenomeno	osservato	per	altre	professioni	al	femminile	
(Grau, 1973, p. 85): 

Man mano che queste occupazioni sono istituzionalizzate e vengono riconosciu-
te, il loro controllo passa in mano agli uomini, mentre alle donne che pure le eserci-
tavano dall’origine restano solo le funzioni ausiliarie e secondarie.

In Spagna, la genesi della professione è strettamente legata prima al cat-
tolicesimo sociale, poi all’esperienza del franchismo e del nazional-cattoli-
cesimo. La prima fase (Estruch e Guell, 1976, p. 51) fu quella di “un tempo 
di speranza e proiettato verso il futuro, nel quale signorine di buona volontà 
e con spirito apostolico aperto [...] frequentavano le scuole di formazione di 
assistenti sociali per studiare qualcosa che era più di una professione”. 

In tempi più recenti, Bañez Tello (1997) propone una lettura della pre-
senza maggioritaria di donne nel servizio sociale a partire da due assunti: il 
primo, secondo cui nelle società occidentali il servizio sociale è considerato 
una professione femminile, per il cui esercizio si richiedono qualità e capaci-
tà tipicamente femminili, determinate nel contesto del processo di divisione 
sessuale del lavoro e dei sistemi di genere; il secondo, che ritiene che il ser-
vizio sociale assuma, nella divisione sociale del lavoro, il ruolo di controllo 
della vita quotidiana dei poveri, esattamente come le donne hanno il control-
lo sociale della vita quotidiana nei loro ruoli di produzione e di riproduzio-
ne. Bañez Tello parte dai risultati della ricerca svolta in Argentina da Grassi 
(1989), che proponeva una lettura della presenza maggioritaria delle donne 
come	 risultato	di	 una	 funzione	 specifica	del	 servizio	 sociale	 nel	 controllo	
sociale e della vita quotidiana, attraverso il coordinamento e la somministra-
zione delle risorse (cura, alloggio, servizi, tutela dei diritti ecc.), ma osserva 
anche che tale ruolo non risulta evidente agli assistenti sociali, che lo eserci-
tano inconsapevoli o incuranti delle ambiguità che lo caratterizzano (Báñez 
Tello, 1997). Nella conversione, all’inizio del XX secolo, delle visitatrici dei 
poveri	in	agenti	di	intervento	sociale,	con	la	funzione	di	edificare	la	classe	
operaia, assisterla, educarla all’igiene, rigenerarla, Bañez Tello individua un 
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sistema di dispotismo illuminato mascherato – che implicava la cessione dei 
diritti politici allo Stato in cambio della cura – messo in campo dalle prime 
assistenti sociali, donne che proiettavano fuori dal loro ambito domestico i 
loro sentimenti materni di produzione e riproduzione, gettando le basi per le 
nuove professioni al femminile. 

Rispetto	alla	specifica	realtà	spagnola,	lo	studio	di	Morales	Villena	(2010)	
offre	interessanti	elementi	di	comprensione	del	fenomeno	trattato	attraverso	
l’analisi di elementi storici essenziali, mettendo in risalto il nesso esistente 
tra la caratterizzazione al femminile della professione e i contenuti ideologici 
e religiosi in cui si è sviluppata nelle sue origini. Morales Villena insiste sullo 
stretto rapporto tra l’esperienza storica e la caratterizzazione al femminile 
del servizio sociale: il passaggio determinante nella costruzione della profes-
sione fu quello avvenuto dopo la guerra civile e durante il franchismo, quan-
do il sociale divenne invece nazionale e le scuole di servizio sociale furono 
assorbite e gestite dalla sezione femminile (organizzazione creata da Pilar 
Primo de Rivera nel 1934 come parte femminile dell’organizzazione politica 
maschile, creata da José Antonio Primo de Rivera nel 1933 con il nome di 
Falange	Spagnola	ed	entrambe	confluirono	nel	1936	nel	Movimiento	Nacio-
nal del generale Franco), alla quale venne data la doppia funzione educativa 
e sociale di preparare tecnici formati a dare risposta per conto dello Stato alle 
situazioni sociali che arrivavano ai diversi Centri della Falange.

Di segno diverso, seppur con alcuni punti di contatto, sono le conclusioni 
a cui approda Comas (1995) a seguito di una ricerca che poneva in relazione 
il lavoro, il genere e la cultura a partire dall’ipotesi secondo la quale non è 
la divisione del lavoro che spiega la subordinazione delle donne, ma è la di-
suguaglianza tra uomini e donne che struttura le relazioni di produzione e la 
divisione del lavoro, ipotesi fondata nella prospettiva simbolica dei sistemi di 
genere. Comas analizza le immagini culturali o i modelli di rappresentazione 
che esistono in ogni società su genere e lavoro, concludendo che esistono de-
gli stereotipi in relazione al carattere e al modo di essere uomini e donne, che 
contribuiscono	a	definire	le	attività	che	in	maniera	più	o	meno	approssimativa	
si considerano più appropriate per ogni sesso, cosi come lo schema di inte-
razione che è opportuno tra i due, di modo che “le occupazioni che vengono 
attribuite alle donne nel mercato del lavoro sono una specie di estensione di 
quelle che realizzano nella sfera familiare” (Comas, 1995, p. 67). 

Per questo le donne si impegnano con frequenza maggiore in lavori che 
richiedono sollecitudine, attenzione agli altri (segreteria, assistenti, relazio-
ni pubbliche) o consistenti in attività di cura di bambini, anziani o persone 
svantaggiate (puericultura, insegnamento, sanità, servizi sociali). Questo fa-
vorisce il mantenimento dello stereotipo sulle qualità tipiche delle donne – 
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pazienza, accuratezza dei dettagli, emotività, disponibilità – il che fa sì che 
si considerino appropriati alle donne lavori routinari nei quali quello che 
importa è	 l’abilità	manuale	e	 la	presentazione	finale.	 Inoltre,	 la	 stessa	de-
nominazione delle professioni si presenta come fortemente sessuata, ancora 
sottoposta all’ombra pesante dell’eredità franchista (Comas, 1995, p. 129):

Somos heredores de las imagenes femeninas elaboradas durante el franchismo, 
en que se vinculaba la mujer con la domesticidad [...]. El cuidado es un componente 
basico en la construccion del genero.

Lorente Molina (2002a; 2002b) connette queste caratteristiche con la lo-
gica cristiana che assegna uno spazio predominante alle donne nell’ambito 
della riproduzione (e in questo caso nella riproduzione sociale); caratteristi-
che che fanno sì che le questioni interne alla professione siano profondamen-
te permeate da una dimensione di genere che fa sì che lo stile di intervento 
“resti permanentemente di reazione” (Fonbuena Valero, 2006), più che di 
proposta sociale e politica di cambiamento. Tracce di questa impostazione 
causa-effetto	tra	la	socializzazione	di	genere	delle	donne	e	le	conseguenze	
nello	sviluppo	e	nella	definizione	del	servizio	sociale	si	ritrova	in	altri	studi	
(Berasaluze Correa, 2009; Blanco Lopez, 2006), nei quali ritorna l’attenzio-
ne	all’accettazione	diffusa	dei	ruoli	subordinati,	la	difficoltà	a	rivendicare	po-
sizioni di potere e funzioni di valore più politico e a proteggere gli interessi 
e	i	diritti	professionali,	il	riconoscersi	soltanto	nell’intervento	finalizzato	al	
benessere degli altri. 

1.3. Norvegia: l’istituzionalizzazione della solidarietà di ge-
nere

In Norvegia è nel 1950 che il servizio sociale nascerà come professione, 
ma già dal 1920 furono attivate scuole di servizio sociale dalla National Le-
ague	of	Norvegian	Women	(Nlnw),	sorte	per	aggregare	e	qualificare	“a	wide	
range	of	women’s	unpaid	work	in	society	at	this	time,	especially	in	the	late	
1890s when Norway was undergoing industrialization” (Dahle, 2014, p. 315). 

La	specificità	di	queste	scuole	era	quella	di	essere	attivate	da	donne	per	
le donne (per lo più da donne di ceto medio-alto per donne di ceto medio-
basso e proletarie) nell’ambito di un progetto top-down di valorizzazione 
delle competenze femminili nella cura attraverso una migliore formazione. 
I corsi erano brevi, aperti a sole donne e davano per assodato che le donne 
svolgessero questa funzione in continuità con il loro ruolo familiare. Si trat-
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tava dunque di un’esperienza che non aveva l’obiettivo di creare una nuova 
professione ma nella quale convergevano le istanze assistenziali delle donne 
di ceto elevato verso quelle di ceto inferiore e le istanze mutualistiche di 
queste ultime fra di esse.

Questa prima connotazione di servizio sociale era dunque strettamen-
te legata alle dimensioni del genere e della classe; dimensioni che furono 
alla	radice	dello	sviluppo	dei	programmi	formativi	e	della	definizione	della	
professione	in	quell’epoca.	La	formazione	in	servizio	sociale	rimase	fino	al	
1978 fuori dalle Università. Ancora oggi nella distribuzione di genere nella 
formazione in servizio sociale, la componente femminile è dominante, man-
tenendo approssimativamente l’80-85%, come si osserva dall’ultima ricerca 
datata 2011 del National Statistic Bureau norvegese (Dahle, 2014).

A parere di Dahle, dunque, la prevalenza attuale della presenza femminile 
nel servizio sociale norvegese si può spiegare alla luce delle dinamiche di 
discriminazione di genere e di classe che in Norvegia ne hanno segnato lo 
sviluppo; anche in epoca successiva alla creazione delle scuole governative, 
aperte espressamente a entrambi i sessi, la prevalenza di genere rimane, anzi 
aumenta nel tempo. Nella costruzione della professione di assistente sociale, 
l’organizzazione professionale e i contenuti della formazione furono costru-
iti a misura della concezione del womanhood del tempo: negli anni Sessanta 
era ancora considerato appropriato per le donne frequentare percorsi di stu-
dio più brevi per non interferire con i loro obblighi familiari. Considerato 
che il servizio sociale attraeva primariamente donne, la formazione si adattò 
a	questa	organizzazione	dei	ruoli	di	genere	piuttosto	che	sfidarla	nell’inno-
vazione, condizionandone il futuro.

1.4. Svizzera: la negazione della questione di genere

Rispetto alla distribuzione di genere, anche nel contesto svizzero si regi-
stra	un	trend	analogo	a	quelli	finora	descritti.	In	un	primo	lavoro	di	Keller	e	
Tabin (2002), l’accento per prima cosa viene messo sulla perdurante ambi-
guità	di	definizione	della	professione	in	termini	di	vocazione	e	di	donazione,	
come sopravvivenza delle antiche “qualità femminili” delle origini del ser-
vizio sociale e una naturalizzazione delle caratteristiche attribuite alle donne 
–	pazienza,	amore,	sacrificio,	vocazione	–	come	fondamenti	teorizzati	della	
professione. 

Una prima lettura critica dell’invisibilità della questione del genere nel-
la	professione	del	servizio	sociale	in	Svizzera	era	stata	offerta	nel	2005	da	
Nadai	(2005),	che	spiegava	la	negazione	o	il	rifiuto	esistente	nel	mondo	del	
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servizio sociale verso la questione di genere, proprio in ragione della sua 
struttura di “mestiere femminile”. La negazione delle diseguaglianze e dei 
problemi connessi al genere nella professione nascerebbero dalla convin-
zione che introdurre la variabile di genere svalorizzerebbe la professione 
(Nadai, 2005, p. 182) e, dunque, nascondere il genere appare agli assistenti 
sociali il prezzo da pagare perché il servizio sociale sia riconosciuto come 
una professione.

Altra	 ricerca	 sul	 tema	 viene	 condotta,	 nello	 stesso	 periodo,	 da	 Keller	
(2005), che registra come in Svizzera, nel 2005, due terzi degli assistenti 
sociali	fosse	costituito	da	donne.	Keller,	a	partire	dall’osservazione	dell’at-
teggiamento delle assistenti sociali, osserva che queste non sembrano però 
soffrire	della	disparità	nella	quale	si	trovano	a	operare,	tant’è che contro la 
stessa non agiscono in nessun modo, né collettivo né pubblico. Nelle as-
sistenti	 sociali,	 piuttosto,	Keller	 registra	una	 forte	 resistenza	a	partecipare	
ad azioni pubbliche di tipo rivendicativo (che invece sono attuate da altre 
categorie in condizioni simili, quali infermiere e insegnanti). La ricerca pone 
l’accento, peraltro, sul fatto che nell’opinione delle assistenti sociali inter-
vistate, questioni quali quelle del salario, della sicurezza del lavoro e della 
previdenza sociale fossero ritenute “indecenti” nel servizio sociale, come se 
il servizio sociale non fosse una professione come le altre e come se la vera 
ricompensa per lo svolgimento di questo lavoro non fosse lo stipendio ma la 
certezza di avere compiuto un alto compito sociale. Emerge, quindi, la per-
sistenza	del	tema	della	vocazione	e	un	riferimento	al	sacrificio	e	alla	gratuità	
della	 cura	 e	 della	 relazione	 “al	 femminile”,	 che	Keller	mette	 in	 relazione	
con l’assenza di formazione sul tema del genere e sui sistemi di genere nella 
formazione in servizio sociale, confermando l’ipotesi di Nadai secondo la 
quale non sembra esserci alcuna consapevolezza o attenzione alla questione 
da parte degli assistenti sociali, uomini o donne che siano. 

Keller	si	propone	di	spiegare	il	fenomeno	attraverso	l’analisi	di	un	altro	
fattore a suo giudizio determinante, vale a dire la sopravvalutazione dell’e-
lemento relazionale nel servizio sociale, a partire da due constatazioni: la 
prima riguarda le caratteristiche delle diseguaglianze di genere presenti nei 
servizi, la seconda la dimensione relazionale insita nella professione. Rispet-
to	alla	prima,	Keller	osserva	che	in	Svizzera	il	lavoro	sociale	è prettamente 
femminile, svolto da una maggioranza di donne in posizioni non dirigenziali. 
In	più,	al	suo	interno	resiste	una	distinzione	molto	fluida	tra	“non	professio-
nisti” e “professionisti”: dal momento che in Svizzera il titolo non è protetto 
ed è possibile esercitare senza diploma, accade spesso che dei volontari svol-
gano	le	stesse	funzioni	degli	assistenti	sociali.	Infine,	ancora	nella	percezione	
comune,	questa	professione	affonda	le	proprie	radici	nel	 lavoro	femminile	
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volontario e caritativo, mantenendo un forte riferimento alla dimensione vo-
cazionale, motivo per cui il servizio sociale viene percepito come prolun-
gamento della sfera privata e domestica presso le persone in condizioni di 
fragilità, di disagio o di dipendenza. Di fatto, esso è caratterizzato da forti 
diseguaglianze	rispetto	al	genere	e	classificato	come	“lavoro	da	donne”.	

In	merito	alla	dimensione	relazionale,	secondo	aspetto,	Keller	rileva	che	
questa	sia	rivendicata	come	una	delle	principali	specificità	del	servizio	socia-
le, rivendicata come tale dai suoi protagonisti come cuore della professione 
e sua ultima ragione d’essere. Nella formazione, sia iniziale che continua, la 
relazione di aiuto è al centro di numerosi insegnamenti e oggetto di appro-
fondimenti, aggiornamenti e supervisione. Quando gli assistenti sociali criti-
cano la realtà della loro pratica quotidiana è generalmente perché ritengono 
di non avere potuto dare alla relazione con l’utenza lo spazio e il tempo che 
essa richiederebbe, mentre restano invece in ombra, nelle interviste condotte 
da	Keller,	altre	dimensioni	del	servizio	sociale,	come	l’aiuto	economico,	la	
sua funzione di autorità o di normalizzazione o il suo potenziale di lavoro 
politico e di promozione di cittadinanza.

La	tesi	di	Keller	è che la sopravvalutazione dell’elemento relazionale sia, 
dunque, strettamente connessa con l’assunto che il servizio sociale sia “un 
mestiere da donne”. La connotazione relazionale è, infatti, insita nel lavoro 
tradizionalmente svolto dalle donne, come il prendersi cura dei poveri e dei 
deboli; non a caso l’ambito relazionale è	stato	definito	da	Ley	come	“poten-
ziale	di	lavoro	femminile”	(1982,	p.	217)	e	proposto	come	nozione	affine	a	
quella anglosassone di care. Richiamando la ricerca di Dubet (2002, p. 243), 
la	prima	specificità	che	gli	stessi	assistenti	sociali	riconoscono	al	proprio	me-
stiere	“non	è	di	offrire	dei	servizi,	cosa	che	molti	possono	fare,	ma	di	attivare	
questi	servizi	in	un	contesto	di	relazione	finalizzata	alla	trasformazione	e	alla	
liberazione delle persone”. 

Keller	arriva	alla	conclusione	che	la	crisi	attuale	del	servizio	sociale	e	i	
suoi squilibri di genere sono legati alla sopravvalutazione della dimensione 
relazionale,	 a	 sua	volta	 effetto	delle	 diseguaglianze	di	 genere	nel	 servizio	
sociale: è perché il lavoro sociale si declina al femminile, che si estremizza 
il valore del relazionale.

In quest’ottica le caratteristiche della personalità diventano determinanti 
e sembrano addirittura prevalere sulle competenze tecniche e sulle conoscen-
ze teoriche, come se i requisiti essenziali per praticare la professione fossero 
preesistenti	 alla	 formazione,	 insiti	 nei	 soggetti	 che	 la	 scelgono	 (Modak	 e	
Morgane, 2008).
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1.5. Finlandia: le nuove generazioni di assistenti sociali 

Studiando il fenomeno in Finlandia, Petrelius (2003) si è proposta di 
esplorare	 l’influenza	delle	strutture	di	genere	nell’esperienza	degli	studen-
ti in servizio sociale e nella loro concezione sia del servizio sociale come 
professione, sia di se stessi come futuri professionisti. Esaminando quanto 
emerso dalla ricerca, colpisce innanzi tutto il fatto che nell’esperienza in-
fantile degli studenti di servizio sociale ci sia un precoce impegno di cura 
familiare	in	supporto	o	in	sostituzione	delle	figure	genitoriali,	un’assunzio-
ne di responsabilità rispetto ai compiti domestici e allo svolgimento della 
vita quotidiana familiare. Rispetto al percorso di studi, non c’è la percezione 
di un lavoro sottostimato, semmai la preoccupazione per i bassi salari che 
normalmente vi corrispondono; né sembra preoccupare la “femminilità” del 
lavoro, che viene percepita come normale e in linea con le aspettative sociali 
rispetto alla cura delle persone e delle relazioni. 

In merito all’esperienza sul campo, gli studenti partecipanti alla ricerca 
avevano già fatto esperienza o in lavori estivi o per il tirocinio. La dimen-
sione nella quale emergeva più chiaramente un bias di genere era quella del 
lavoro	con	il	cliente.	Venivano	riportare	infatti	profonde	difficoltà	a	staccarsi	
dalla concezione di una sorta di “maternità sociale”, come una sorta di “re-
spectable, morally superior mission” (Petrelius, 2003, p. 146) che spingeva 
ad allearsi con le madri clienti o a proteggere i bambini, mentre i rapporti 
con i clienti uomini erano caratterizzati da una gestione più sul piano uomo/
donna con dinamiche di comunicazione (a tratti di seduzione) più orizzontali 
e partecipative. Negli studenti si evidenziava la permanenza anacronistica 
di stereotipi di genere abbastanza marcati soprattutto rispetto al possibile 
ruolo del collega/uomo, di forza e di sicurezza e dunque di rassicurazione a 
fronte di un’utenza violenta o troppo problematica. La funzione dei colleghi 
uomini viene percepita come “to put the women in line by bringing a little 
bit	of	realism	into	the	social	worker’s	day”	(Petrelius,	2003,	p.	148).	L’opi-
nione espressa dalla maggior parte degli studenti coinvolti è che avere più 
uomini nel servizio sociale porterebbe a un innalzamento di status della pro-
fessione e a un migliore trattamento economico. Agli uomini, infatti, viene 
attribuita una maggiore forza e determinazione nel difendere i propri diritti 
e nel mettere in discussione le scelte politiche dei servizi. Analogamente, 
nel l’opinione degli studenti, i professionisti uomini riescono più facilmente 
a passare dal lavoro con l’utenza a quello dirigenziale; anzi alcune studen-
tesse individuano in questo la ragione dell’iscrizione degli uomini ai corsi di 
servizio sociale (ibid.):
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In the closing seminar of a training period, a female student snapped at a male stu-
dent (who, by the way, is a real rarity in the area): “Why should you really worry 
about how things are actually done? You are going to become a director in any way”. 
This	is	what	it	is	really	like,	men	are	not	interested	in	basic	social	works.	They	have	
not yet realized that some of them would have some splendid opportunities in this 
female-dominated area.

Una	significativa	differenza	tra	generi	viene	espressa	anche	riguardo	al	fu-
turo e alla preoccupazione di cadere vittime di burnout. Questo rischio viene 
percepito come femminile, non maschile, in quanto legato alla natura delle 
donne di essere sempre pronte ad aiutare gli altri ignorando i propri bisogni, 
caratteristica assente invece negli uomini, in linea con quelle che Petrelius 
individua	come	aspettative	sociali	diffuse	rispetto	alle	donne	in	Finlandia.

La scelta della professione da parte degli studenti appare ancora forte-
mente permeata da stereotipi di genere e da valori etici di cura che vedono 
il maschile e il femminile in un ruolo complementare non messo in discus-
sione. Per le donne, l’obiettivo professionale prioritario da raggiungere è 
l’im pegno nella relazione con l’utenza e, nelle aree di servizio sociale, si 
presuppone	una	differenziazione	di	genere	delle	competenze:	alle	donne	il	
riconoscimento di qualità quali la sensibilità, l’empatia e la competenza nelle 
relazioni interpersonali; agli uomini la determinazione e la concretezza nella 
gestione e nell’amministrazione delle risorse, e la propensione ad avanzare 
in posizioni dirigenziali.

Se è vero che queste caratteristiche sono (in Finlandia come altrove) il 
prodotto della storia delle origini della professione, è pur vero che la moder-
nizzazione del servizio sociale dovrebbe avere innescato un cambiamento di 
liberazione dalla retorica della cura femminile. Tuttavia, il fatto che le nuove 
generazioni di studenti siano ancora così fortemente condizionate da questi 
schemi	di	genere	offre	spunti	di	riflessione	rispetto	allo	spazio	estremamen-
te ridotto che si dà ai temi del genere nella formazione in servizio sociale. 
Una formazione neutrale dal punto di vista del genere pare rendere il genere 
stesso non visibile, ma non certo assente. A conclusioni simili arrivano anche 
Dahlkild-Ohman	ed	Eriksson	(2013)	in	Svezia,	esplorando	la	posizione	degli	
uomini nel servizio sociale, osservandone le pratiche di divisione di genere 
del lavoro. Confermando la presenza di una forte associazione tra donne e 
funzioni	di	cura,	essi	hanno	verificato	che	la	presenza	maschile	non	cambia	
questo	stereotipo,	ma	in	qualche	modo	lo	rafforza,	giacché	agli	uomini	che	
svolgono la professione di assistente sociale viene richiesta l’espressione di 
caratteristiche diverse “tipicamente maschili”, per esempio la razionalità, 
l’au	torevolezza,	l’efficienza,	non	quindi	l’empatia	o	la	disponibilità	a	farsi	
carico dei problemi dell’utenza come accade invece per le donne.
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1.6. Stati Uniti: status accademico di una pariah profession

La ricerca di Green del 2006 si concentra sullo status basso del servizio 
sociale	negli	Stati	Uniti,	nei	confronti	del	quale	elabora	la	definizione	di	pa-
riah profession. Green analizza come la posizione accademica del servizio 
sociale	sembra	essere	basata	spesso	in	modo	ingiustificabile	in	collocazio-
ni	dipartimentali	non	specifiche,	mentre	peraltro	come	disciplina	scientifica	
mantiene un focus pratico, una natura multidisciplinare, una ridotta produ-
zione di letteratura e deboli legami tra ricerca teoria e pratica, ragioni alle 
quali ritiene si possa fare risalire la sua subordinazione ad altre discipline in 
Accademia rispetto ad altre professioni. 

Secondo Green i fattori che hanno contribuito al basso status accademi-
co del servizio sociale includono (Green, 2006, p. 258) “low entry criteria; 
previous and uncertainty about what constitutes and entry level professio-
nal	qualification;	its	subordination	to	both	other	disciplines	in	academia	and	
other professions in practices; and its applied and multidisciplinary status. A 
lack	of	clarity	about	what	social	work	can	or	should	do	and	how	that	needs	
to	be	linked	with	higher	education,	and	overemphasis	on	practical	skills,	and	
the impact of powerful state control, are other important factors”.

A partire dall’osservazione del fatto che nelle nazioni con un’eredità cul-
turale cattolica/latina gli assistenti sociali siano donne in una percentuale va-
riabile tra il 75% e il 98%, una delle centrali e basilare questioni della ricerca 
è stato il perché questa maggioranza femminile sia rimasta immutata nel ven-
tunesimo secolo, assumendo che si siano fatti dei progressi nella direzione 
della parità di genere nel mondo del lavoro e delle professioni. Indubbiamente 
nel l’esperienza storica, la cura e l’aiuto sociale sono state indiscutibilmente 
delle donne, che hanno portato avanti queste funzioni lungo tutta la storia 
della	cristianità	occidentale	fino	a	oggi.	In	nessun	modo	questo	significa	che	
le donne hanno una primordiale predisposizione nella cura e nell’aiuto degli 
altri o che gli uomini non possono sviluppare le abilità e le competenze ri-
chieste per prendersi cura; ma piuttosto la divisione sessuale del lavoro opera 
nel l’era moderna e continua culturalmente, simbolicamente a riprodurre uno 
schema di lavoro gender based che persiste nel tempo e continua a concentra-
re queste funzioni sulle donne. In questo caso i dati quantitativi che indicano 
la femminilizzazione del servizio sociale non riguardano necessariamente la 
femminilizzazione delle condizioni di lavoro degli schemi culturali, la tra-
sformazione delle loro soggettività o le condizioni strutturali di subalternità 
che la femminilizzazione comporta (Haraway, 1995). 

Green ricava dalla sua osservazione alcune considerazioni: da un lato, che 
l’androcentrismo occidentale non è patrimonio soltanto degli uomini, dal mo-
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mento che molte donne hanno cominciato ad assumere comportamenti ma-
scolinizzati nei loro ruoli sociali e anche nell’esercizio della professione. Dal-
l’altro, che la femminilizzazione, d’altro canto, resta una delle variabili alla 
base della natura del sapere prodotto dal servizio sociale e che attraversa la 
sua identità socio-professionale: gli uomini che sono formati come assistenti 
sociali sono in qualche modo socializzati alla femminilizzazione nonostante 
loro	vari	gradi	di	resistenza.	Si	osserva,	dunque,	fino	a	che	punto	il	genere	sia	
una costruzione culturale nella quale uomini e donne possono socializzare 
contenuti	identificati	come	femminili	o	maschili.	Il	paradosso,	solo	apparente	
in realtà, è che, in un Paese dove pare sussistere questa marcata impronta di 
genere,	 il	servizio	sociale	abbia	poi	fin	dalle	sue	origini	agito	per	dare	alle	
donne voce e accesso alla leadership di movimenti sociali (Sherwood, 2015).

1.7. UK: femminismo e lavoro sociale

Il rapporto tra servizio sociale e femminismo è sempre stato controverso 
e strettamente legato alle condizioni politiche e sociali in cui si è sviluppato 
(Dale e Foster, 1986; Dominelli e McLeod, 1989; Cananagh e Cree, 1996; 
Mahmood, 2001; Barretti, 2001). In ambito di ricerca di servizio sociale, ap-
pare nel recente lavoro di Cree (2018); quest’autrice parte dall’assunto che il 
servizio sociale sia stato, in un certo senso sempre femminista in quanto, sin 
dai suoi inizi, si è occupato di giustizia sociale e del benessere e delle condi-
zioni di vita di chi non ha potere, il più delle volte quindi donne e bambini. 
Ricostruisce,	nel	suo	studio,	questo	filone	di	attenzione	allo	spazio	dato	alla	
promozione	del	femminile	a	partire	dalla	fine	del	XIX	secolo	in	Inghilterra,	
quando il primo modello di servizio sociale era, in realtà, tutt’altro che fem-
minista nelle sue aspirazioni o valore-base. Osserva difatti come “gli assisten-
ti sociali della classe media e alta non vedevano contraddizioni nello sfruttare 
le donne della classe operaia che si prendevano cura delle loro famiglie e dei 
loro	figli	mentre	erano	impegnate	in	‘buone	opere’.	Inoltre,	non	hanno	avu-
to remore a rimuovere i bambini da donne che non potevano permettersi di 
prendersi cura di loro per dare loro quella che giudicavano una “vita migliore” 
(Cree, 2018, p. 7). Non sorprende che, in questo momento, il servizio sociale 
e gli assistenti sociali siano caduti sotto accusa, da parte di sociologhe fem-
ministe e psicologhe, di trascurare i bisogni e i diritti delle donne, come era 
già stato dichiarato senza mezzi termini da Maynard (1985) che, dall’analisi 
dei fascicoli di casi di servizio sociale, ha rilevato come gli assistenti sociali 
riducessero regolarmente al minimo gli interventi, incoraggiando le donne a 
rimanere	in	situazioni	familiari	spesso	difficili	e	pericolose.	
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Tuttavia, mentre il lavoro sociale veniva accusato da alcuni negli anni 
Ottanta di essere anti-donna e antifemminista, c’erano anche molti assistenti 
sociali all’epoca che erano apertamente femministi; assistenti sociali radicali 
e lavoratori della comunità che hanno cercato di realizzare il cambiamento, 
non solo nel loro lavoro con le donne ma anche nel servizio sociale con gli 
uomini. Gran parte del lavoro veramente innovativo è avvenuto in progetti 
pensati per sostenere le donne. Ma il lavoro sociale per la giustizia penale ha 
anche	cercato	di	sfidare	e	cambiare	i	comportamenti	negativi	degli	uomini,	
in particolare nei contesti di lavoro di gruppo. Nel frattempo, in tutto il mon-
do,	le	donne	si	sono	riunite	per	lottare	per	i	diritti	delle	donne,	affrontando	
questioni come lo stupro, l’istruzione delle donne e, più recentemente, le 
mutilazioni genitali femminili.

In realtà, c’era pochissima distanza tra i due gruppi di opinioni; al con-
trario, c’è stato molto accordo sulle questioni (tra cui l’importanza dei diritti 
delle	donne,	pari	opportunità,	sfida	alla	violenza	di	genere	ecc.).	Il	femmini-
smo	con	cui	gli	studenti	si	identificavano	era	un	femminismo	molto	diverso	
dagli stereotipi del “brucia-reggiseno” della “seconda ondata” di liberazione 
delle donne; invece, era diverso, contraddittorio e consentiva la scelta in-
dividuale. Come ha detto una donna di 25 anni: “Ci sono tanti femminismi 
quante sono le donne. È	un	concetto	davvero	difficile	da	definire”	(Cree	e	
Dean, 2015, p. 907).

In un lavoro successivo sempre Cree, insieme a Phillips (2019), riporta 
gli	esiti	di	uno	studio	sulle	differenze	di	esperienza	del	femminismo	legate	
alle	differenze	di	età	e	background	culturale,	ricerca	effettuata	tra	studentesse	
e docenti (donne) di servizio sociale. Dallo studio è emerso che non sono 
tanto	 le	 differenze	 che	 erano	 state	 assunte	 in	 origine	 come	 significative	 a	
contare maggiormente, dal momento che l’estrema individualizzazione del-
l’esperienza	dei	 soggetti	 intervistati	 configurasse	 piuttosto	 una	 galassia	 di	
forme uniche e personalizzate: non c’era un unico modo di essere una fem-
minista, così come non c’era un unico modo di essere una donna. Da ciò l’i-
stanza presentata dalle studiose dell’apertura di uno spazio, all’interno della 
riflessione	di	servizio	sociale,	di	conversazione	sul	femminismo,	esplorando	
ciò che questo mosaico di visioni femministe potrebbe portare alla teoria, 
alla politica e alla pratica del lavoro sociale; in altre parole, suggerendo che 
il femminismo fosse valorizzato come chiave di lettura per interrogare la 
quotidianità e radicare la conoscenza nell’esperienza (Phillips e Cree, 2019), 
anche nel servizio sociale.

Phillips e Cree hanno trattato dello spazio del femminismo nell’insegna-
mento	di	servizio	sociale,	in	primo	luogo,	partendo	dai	profili	delle	ricerca-
trici stesse di femministe “tipiche”: donne bianche, borghesi, di mezza età, 
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colonizzatrici, donne occidentali. “Eravamo (così scrivevano), illustrativi 
del	‘pericolo	egemonico	della	seconda	ondata	dominante’”	(Phillips	e	Cree,	
2019,	p.	936).	A	partire	da	ciò,	propongono	una	riflessione	in	merito	al	fatto	
che il Nord potrebbe aver perso la sua strada in un diluvio di politica dell’i-
dentità; ha perso di vista cosa era, ed è, importante per il femminismo: le 
disuguaglianze reali e persistenti rimangono, ma queste a volte possono es-
sere oscurate da un’agenda politica e pratica che sembra aver abbracciato il 
femminismo mentre si è perso il riconoscimento del femminismo come forza 
rivoluzionaria. Dall’analisi delle proposte formative, le autrici ricavano la 
convinzione	che	il	femminismo	sia	stato	cooptato	e	mercificato,	almeno	nei	
contesti democratici occidentali, indebolito dai dibattiti al suo interno che 
minacciano di spezzarlo completamente: emancipazione, intersezionalità, 
libertà	di	parola,	lavoro	sessuale,	pornografia,	persone	trans,	diritti	ecc.,	non	
mostrano alcun segno di diminuzione. A parere delle stesse, è il Sud del mon-
do che può ancora ricordare a tutti perché il femminismo rimane una forza 
vitale oggi. È lì che le femministe si impegnano quotidianamente con le con-
seguenze della storia della colonizzazione; qui razzismo e sessismo vanno di 
pari passo e anche qui possiamo vedere l’emergere di pratiche intersezionali, 
antirazziste e decolonizzanti che sono, per Philips e Cree indicative di un 
buon servizio sociale. 

Guardando al futuro, credo che dobbiamo tutti usare il potenziale che il 
femminismo ha per dire la verità al potere – per fare una campagna per la 
giustizia sociale e l’uguaglianza, per combattere per i diritti umani dei popo-
li	oppressi,	e	questo	significa	inevitabilmente	per	i	diritti	delle	donne	e	dei	
bambini. Ma così facendo, dobbiamo anche porre sempre domande su cose 
che	diamo	per	scontate.	In	termini	di	lavoro	sociale,	questo	significa	che	dob-
biamo interrogare le idee e le pratiche che la nostra professione ha a cuore 
e	sfidare	i	presupposti,	sia	i	nostri	che	quelli	degli	altri.	Questo	è un ottimo 
punto di partenza se in futuro vogliamo co-creare una teoria e una pratica del 
lavoro sociale veramente femminista.

2. Il beneficio del dubbio: verso una costante riflessività

Gli studi e le ricerche in materia mostrano come, ancora oggi, la pre-
ponderanza del genere femminile in questa professione pare “nell’ordine 
naturale delle cose”, tanto da non meritare di essere oggetto di particolare 
attenzione nella formazione. Pur se non appare possibile individuare rigidi 
legami di causalità tra dinamiche sociali e dinamiche professionali di gene-
re, l’analisi di diverse situazioni nazionali mostra l’esistenza trasversale di 
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variabili determinanti nella femminilizzazione del servizio sociale: la storia 
delle origini, il contesto socio-culturale di riferimento, l’organizzazione so-
ciale del lavoro e delle relazioni tra i generi all’interno di ogni società. 

Le ricerche e gli studi esaminati, inoltre, presentano aspetti diversi e com-
plementari relativi alla questione centrale che qui interessa e confermano, da 
un lato, che non è	pensabile	oggi	individuare	modelli	condivisi	di	definizione	
di problemi sociali e, dall’altro, che non si è	diffusa	un’univoca	e	indiscussa	
definizione	del	servizio	sociale	e	delle	sue	funzioni.	

Le	 ricerche	mostrano	 come	 non	 sia	 sufficiente	 l’incremento	 della	 pre-
senza maschile per cambiare le dinamiche di genere all’interno del servizio 
sociale. Se, da un canto, questi professionisti mostrano di possedere valori e 
competenze da sempre considerati femminili, d’altro canto, la loro presen-
za alimenta, piuttosto che demolire, alcuni stereotipi di genere interiorizzati 
nelle donne assistenti sociali rispetto all’autorità/virilità e al riconoscimento 
di un “destino di responsabilità”. 

In particolare, il focus sulla dimensione relazionale allontana il servizio 
sociale dal potere, riducendo le sue possibili funzioni di autorità, controllo, 
progettazione e valutazione, funzioni che, in quanto più vicine al maschile 
nella divisione del lavoro, vengono espunte dalla pratica quotidiana di una 
professione al femminile.

Inoltre, la creazione di una scala di qualità delle forme di aiuto a seconda 
della loro “personalizzazione” versus la “standardizzazione” porta con sé il 
rischio di uno sfruttamento delle donne sul posto di lavoro, all’aumento dei 
carichi di impegno, all’assenza di orari di lavoro stabili e garantiti; si potreb-
be, inoltre, generare l’equivoco che il successo dell’intervento sociale sia 
legato all’impegno personale e incondizionato (tipico del femminile di cura) 
allontanando quindi il momento della percezione del servizio sociale come 
professione forte e riconosciuta. Le ambiguità conseguenti rendono opache 
le dimensioni centrali del servizio sociale e allontanano probabilmente gli 
uomini dalla professione (2005). Allo stesso tempo, per il non detto che ge-
nerano, rendono fragile e a rischio di “perversioni” il lavoro degli assistenti 
sociali, uomini e donne, richiudendo ancora il servizio sociale nella volonta-
rietà o nella vocazionalità, costituendo dunque ostacolo per lo sviluppo del 
corpus teorico e tecnico della disciplina.

L’elemento	di	riflessione	che	si	può	trarre	da	questa	rassegna	di	studi	è	
quello secondo cui il tema del genere è, e resta, una questione aperta, che 
merita maggiore attenzione da parte della comunità professionale, nell’ottica 
di	giungere	finalmente	ad	acquisirne	maggiore	coscienza,	già	a	partire	dal-
la formazione accademica dei futuri professionisti. Se gli assistenti sociali 
venissero studiati (e si percepissero) come gendered subjects, potrebbe atti-
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varsi una diversa e maggiore attenzione al fenomeno e un approccio critico 
che	permetterebbe	di	valutare	quanto	 il	genere	 influisca	sulla	professione,	
consentendo una consapevolezza capace di superare le persistenti disugua-
glianze, rendendo visibili le gerarchie di genere e sottoponendole a dibattito 
pubblico.
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La passione per le conoscenze
FrancoAngeli

La permanenza di una separazione nei ruoli e nelle mansioni lavorative tra 
uomini e donne, che riproduce la partizione tra sfera privata, legata al fem-
minile, e sfera pubblica, sbilanciata sul maschile, è particolarmente evidente 
nelle professioni sociali, assistenziali ed educative anche nei Paesi più eco-
nomicamente avanzati, a prescindere dalle strutturazioni di welfare. A partire 
dall’evidenza inequivocabile della prevalenza numerica di donne nel servizio 
sociale ! tratto comune alle pur diverse coniugazioni nelle quali la professione 
si esprime di Stato in Stato ! gli autori discutono della questione del genere 
nel servizio sociale da diverse angolature, offrendo al lettore una ricca pluralità 
di temi, tagli teorici e approcci di ricerca.

Ricerche nazionali e internazionali mostrano la persistenza di matrici cultu-
rali e di stereotipi di genere rispetto alla divisione del lavoro, sin dalla formazio-
ne, nella mentalità degli studenti e dei formatori, e spesso anche negli stessi 
professionisti. Le riflessioni critiche degli autori sono orientate alla ricerca di 
un antidoto al permanere in statu quo, e insieme allo sviluppo di una modalità 
di intervento sociale avanzata e di attenzione consapevole rispetto al genere, 
sia tra professionisti, sia con utenti e clienti dei servizi, diversa a seconda che 
siano uomini, donne o in un processo di ridefinizione di sé. Percorsi di ricerca 
che si offrono come contributo verso sviluppi di segno diverso nei molteplici 
fronti della formazione (universitaria e permanente), della narrazione collettiva 
e massmediale, della ricerca e riflessività prodotta dalla stessa comunità pro-
fessionale degli assistenti sociali. 
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