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Abstract 

Nel corso del seminario verrà 

delineata una proposta di iniziativa 

formativa per introdurre una 

riflessione sulla scrittura, 

sull’immagine e sulla complessità 

dei vissuti della professione 

“assistente sociale”. 

Se le professioni si costruiscono 

socialmente attraverso il 

linguaggio, questo assume ancor 

più rilevanza nel servizio sociale, 

dove il linguaggio scritto è 

pervasivo: praticamente ogni fase 

del processo di aiuto, infatti, 

richiede documentazione e, di 

conseguenza, scrittura. 

La produzione di documenti 

scritti è uno dei principali ambiti 

tra quelli che contraddistinguono 

l’azione professionale degli 

assistenti sociali, la quale ha alla 

base una complessa rete di 

elementi etici, deontologici, 

scientifici, metodologici e 

relazionali. 

L’immagine dell’assistente 

sociale passa anche attraverso il 

modo in cui egli stesso si 

rappresenta nella scrittura 

professionale, dove le competenze 

specifiche – acquisite nel percorso 

di studi e nella seguente 

esperienza lavorativa – devono 

essere costantemente aggiornate 

per rispondere alle esigenze 

presentate dal mondo del lavoro. 

Nel corso del seminario verrà 

stimolata e promossa una 

riflessione critica del proprio 

approccio verso la scrittura 

professionale e la comprensione 

della connessione fra questa e 

l’immagine dell’assistente sociale, 

fornendo elementi di riflessione e 

arricchimento anche attraverso 

un’esercitazione pratica guidata. 
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