«Visibile in tempi di pandemia»
L’appartenere ad una categoria “rilevante per il sistema” è estremamente importante1 in quanto
consente di affermare i propri interessi durante la pandemia nella società e nella politica. Durante questa
pandemia è stato osservato che molti settori sono stati classificati come di rilevanza sistemica, altri
settori si sono appropriati del termine e altri ancora ‐ come i professionisti del lavoro sociale ‐ sono
addirittura a malapena stati ascoltati. Questo rivela un problema per il lavoro sociale: in un periodo in cui
le precarie condizioni di vita dei gruppi vulnerabili sono aumentate proprio le condizioni di vita e gli
interessi di queste persone sono "invisibili" alla società. Quale associazione di settore, rappresentiamo in
primo luogo i bambini e gli adolescenti o i giovani che non possono, non riescono o non vogliono
autorappresentarsi e che vivono in strutture d’accoglienza o presso famiglie affidatarie. La società vede
questi giovani e le loro famiglie come un gruppo vulnerabile e quindi particolarmente meritevole di
protezione, poiché più fortemente colpito, tra l’altro, dalle disuguaglianze sociali. È quindi fondamentale
cambiare il paradigma in questo discorso. Alla domanda inerente la rilevanza del sistema, o chi o cosa è
esattamente rilevante dal punto di vista sistemico, nell’assistenza all’infanzia e all’adolescenza, deve
sempre venir risposto tenendo conto dei punti di vista dei giovani.
Quando parliamo dei destinatari dell'assistenza all'infanzia e all'adolescenza, diventa subito evidente che
non esiste un gruppo omogeneo di “giovani accolti” o “in affido”. Non viene considerato solo il vissuto dei
giovani con le proprie esperienze nel sistema di collocamento esterno ma anche il grado di necessità di
protezione, di sviluppo e di misure viene interpretato in modo molto diverso nelle varie istituzioni sulla
base del sistema federalista svizzero. Tra questi giovani c'è chi sa esprimere le proprie necessità ma c'è
anche chi invece non parla: non possono dire nulla, non vengono interrogati, non vengono ascoltati, si
sentono troppo insicuri e chi sperimenta il non ascolto a causa della propria situazione, tace2. Per molte di
queste situazioni, ai professionisti mancano le conoscenze specialistiche, il tempo, le risorse umane e i
mezzi finanziari per conoscere le necessità di questi giovani. Soprattutto in tempi di pandemia come ora, la
vulnerabilità dei giovani diventa ancora più visibile3. I professionisti devono quindi cercare modi per
ascoltare le voci dei giovani, in modo che ogni giovane abbia uno spazio sicuro dove esprimere la propria
opinione e dove la sua voce diventi visibile. Generalizzando, si può dire che i giovani devono avere
l'opportunità di sviluppare ed esercitare le loro capacità e di esprimere bisogni, pensieri e sentimenti.
I giovani hanno bisogno della competenza e dell’esperienza dei professionisti per poter sostenere i loro
diritti in eventuali cause legali ma anche per aiutarli ad amplificare la loro voce nella società così che
vengano ascoltati.
Possibile citazione: Come professionisti, cerchiamo le vie per capire le voci dei giovani, in modo che ogni
bambino abbia uno spazio sicuro per esprimere la propria opinione e rendere visibile la propria voce.
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Gli specialisti del lavoro sociale danno un vero contributo importante per e con le persone svantaggiate,
stigmatizzate e discriminate. Contribuiscono al benessere sociale e rendono possibile un equilibrio tra
passato e presente. Solo quando questi interessi entrano a far parte dell'agenda sociopolitica si riesce
effettivamente a realizzare dei cambiamenti a livello strutturale. Ad esempio, le esperienze vissute dai
giovani durante il loro collocamento non sono "visibili", perché mancano ancora dei dati raccolti
periodicamente e sistematicamente a livello nazionale sulla situazione dei bambini e dei giovani, come la
statistica nazionale sull’assistenza e la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza4. Fino a quando alcuni
giovani rimangono “invisibili“ a livello strutturale, i professionisti hanno poche basi per essere efficienti dal
punto di vista sociopolitico.
Le condizioni quadro per l'azione metodicamente guidata dei professionisti variano tra disposizioni
sociopolitiche, esigenze etiche professionali ed esigenze dei destinatari. È quindi necessario creare una
consapevolezza del significato di questo triplice mandato5, delle richieste dei relativi ruoli e delle funzioni
nell’ambito di lavoro sociale riflessivo. Riflessione significa anche la consapevolezza del ruolo storico del
lavoro sociale, soprattutto in relazione alle commesse violazioni dei diritti umani – come, ad esempio,
l’assistenza amministrativa6: come affrontiamo oggi l'ingiustizia del passato? In articoli specifici sul lavoro
sociale, viene riferito di un "capitolo oscuro che è stato ora ampiamente elaborato"7. In realtà, il capitolo
non è ancora chiuso. Gli effetti di queste violazioni dei diritti umani e il ruolo del lavoro sociale, nella
società sono attivi ancora oggi con le vittime, i loro eredi e gli attuali e futuri destinatari del servizio sociale.
È quindi responsabilità del lavoro sociale odierno di non solo partecipare a riparare a queste violazioni dei
diritti umani, ma anche di creare delle condizioni nel lavoro sociale che si possono poi definire in futuro
come "Bientraitance"8.

Citazione possibile: noi professionisti conosciamo il nostro ruolo e la forza collegata e ci
confrontiamo con il passato e lavoriamo per condizioni favorevoli di “Bientraitance”.
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