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Che cos’è il tempo? 
Se nessuno me lo domanda, lo so. 
Se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, 
non lo so più. 
(Sant’Agostino, Confessioni)

Sempre più spesso, agendo nelle reti del
lavoro sociale, ci si imbatte in un proble-
ma dalle mille sfaccettature e risvolti: quel-

lo del tempo, del tempo del lavoro sociale nel
sociale. È un problema cui normalmente si
sfugge, anche qui in diversi modi, con diver-
se resistenze o rimozioni.

Senza la pretesa di affrontare nel suo in-
sieme un problema così complesso, può esser
utile iniziare a ragionare in merito alla defini-
zione delle coordinate di significati del fatto-
re «tempo-lavoro» per chi oggi esercita pro-
fessioni sociali dentro il sistema integrato di
interventi e servizi. Più in specifico, tentare di
interrogarci su almeno due versanti: fino a che
punto è coerentemente misurabile questo
tempo-lavoro con il mero approccio cronolo-
gistico e quindi con l’ora lavoro, con il classi-
co orario di lavoro? (il quanto); in quali tempi
e luoghi del sociale è coerente che agiscano le
professioni sociali? (il quando e il dove).

È oramai evidente che siamo impegnati a
vivere e a lavorare in un contesto di riprodu-
zione sociale caratterizzato da una forma di
cronodipendenza quasi globale: pare che le in-
numerevoli attività umane e tecnologiche siano
intrecciate tra loro, stiano insieme, grazie al
fatto che i poteri pubblici impongono a tutti
un tempo, un approccio al tempo, quasi to-
talmente legato agli aspetti quantitativi.

Nel lavoro sociale, nel lavoro che riguarda
i processi di apprendimento, di trasmissione
della conoscenza, di costruzione di identità e
di autonomia, di costruzione di capacità in-
clusive e solidaristiche, di presa in carico della
sofferenza e delle povertà di persone e grup-
pi, nonché di ricerca di soluzioni possibili per
affrancarle, non si può eludere il confronto
con il tema-problema tempo, per chiederci di
che tempo stiamo parlando, quali tempi pri-
vilegiamo e quali trascuriamo. 

È quindi importante capire quanto gli orari
dei nostri servizi, e quindi degli operatori del
sociale, sono stati condizionati dalle peculia-
rità dell’azione professionale da svolgere, op-
pure meccanicamente e semplicisticamente
mutuati dagli orari concepiti negli ultimi due
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secoli dal processo di industrializzazione.
Quindi capire se i tempi e gli orari dei nostri
servizi sono figli delle scienze che si occupa-
no dell’uomo, dei suoi bisogni di crescita ar-
monica, in salute con se stesso e con gli altri,
dei suoi bisogni di cura e di attenzione, dei
suoi diritti da rendere quotidianamente ed ef-
fettivamente esigibili, della tensione continua
al lavoro nella comunità locale; oppure sono
figli della meccanizzazione, delle logiche del
profitto, delle ossessioni per eliminare i «tempi
morti», cioè i tempi non direttamente impe-
gnati nel produrre beni di consumo in cui il
denaro e il capitale restano improduttivi.

Ed è importante tentare di capire quanto
gli orari dei nostri servizi siano oggi «pensati
per pensare», dove il pensiero e la riflessione
morale costituiscono la nostra forza; dove pen-
siero e riflessione morale sono la dimensione,
il «luogo», in cui si estrinseca la nostra pro-
fessionalità di aiuto, in cui nascono le creati-
vità e le intuizioni che sul singolo problema in-
dividuale o collettivo, sul singolo caso, con-
sentono di progettare-mettere in atto-valuta-
re un efficace processo di aiuto. 

Tentare di capire, ancora, come un ulte-
riore tentativo di mutuare tempi e orari dal
modello tecnicistico o dal privato (con le loro
fredde impostazioni procedurali) deprivereb-
be quelle caratteristiche intrinseche del lavo-
ro nel sociale e del welfare community legate
a fondamenti che spesso noi stessi operatori
trascuriamo: i tempi in cui maturare saggezza
e discorsività, comprendere le specificità delle
singole situazioni (mai uguali ad altre, quindi
non standardizzabili), personalizzare l’appli-
cazione delle tecniche di sostegno; i tempi che,
in questa ottica, includono – fisiologicamente
– momenti progressivi, ma anche momenti re-
gressivi o momenti di stasi; i tempi che quin-
di includono ambivalenze e incertezze che non
si possono sradicare senza distruggere la so-
stanza morale della responsabilità. 

Il breve percorso di approccio a tale pro-
blematica che viene proposto in questa sede
assume un taglio legato alla considerazione del
tempo-lavoro nel sociale come forma mentis,
come costruzione mentale che si presta a ri-

flessioni (necessariamente schematiche) ispi-
rate a sollecitazioni di derivazione filosofica,
tecnico-professionale, etica e deontologica,
fino a verificare gli aspetti più intimamente in-
terconnessi ai contratti di lavoro del pubblico
impiego. Sempre in questa ottica di tempo
come costruzione mentale si tenta, infine, di
delineare possibili scenari non riduzionistici
in cui giocare in maniera più coerente il fatto-
re tempo nel lavoro sociale. 

Una scelta tra filosofie
La morale la meilleure, en ce monde 
où le plus fous sont le plus sages de tous, 
c’est encore d’oublier l’heure.
(Paul Verlaine, Les uns et les autres)

Come noto, nella mitologia greca Chrònos
personificava uno dei possibili significati di
tempo, «il tempo che passa». 

Non si trattava di un bel personaggio da adorare.
Figlio di Urano (il Cielo) e Gea (la Terra), membro della
prima generazione degli dei, Chrònos era il più giovane
dei Titani e aiutò la madre a vendicarsi del padre ca-
strandolo con un falcetto. Poi divenne signore del mondo
e scaraventò nel Tartaro i suoi fratelli. Sposò Rhea, sua
sorella, e da lei ebbe i figli Estia, Demetra, Era, Plutone
e Poseidone. Man mano che i figli nascevano, egli li di-
vorava, perché Urano e Gea gli avevano predetto che uno
dei suoi figli lo avrebbe spodestato.

Solo Zeus riuscì a sfuggire a questa sorte perché sua
madre Rhea lo partorì di nascosto a Creta. Quando Zeus
divenne adulto fece in modo che Chrònos risputasse tutti
i figli che aveva divorato, ed essi insieme allo stesso Zeus
mossero guerra al padre, che era aiutato dai fratelli Titani.
Chrònos e i Titani furono poi incatenati nel Tartaro. 

C’è una visione di terrore negli antichi Greci
nella concezione del tempo, descritto come
una forza maligna che tutto divora. 

Oggi chrònos, come termine tecnico, entra
nella composizione di molte parole italiane
(cronologia, cronografia, cronometro). Chrònos
nella nostra cultura rischia di collocarsi come
dio da adorare su tutto, dio di cui sentirsi –
più o meno piacevolmente – schiavi.

Il tempo come kairòs. Ma dobbiamo ram-
mentarci che i Greci antichi, quando voleva-
no prendere le distanze da Chrònos in quan-
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to dio maligno, usavano il termine «kairòs»
che significa il «tempo decisivo», «il momen-
to cruciale» in cui fare una scelta, l’oggi, il pas-
sato, ma anche il futuro, tutti i tempi in cui
prendere una decisione, il tempo della deci-
sione, il tempo vicino al senso dell’esistere.

D’altro canto, la parola «tempo» (in ma-
niera simmetrica ad altre parole come essere,
conoscenza, verità, ecc.) è una parola polise-
mica sulla quale i diversi attori che si sono de-
streggiati a ragionare sembrano non dialoga-
re tra di loro o comunque non comprendersi.

Ai fini della nostra analisi, potremmo affrontare un
viaggio intrigante nell’immenso oceano del pensiero filo-
sofico in un percorso che muove da Aristotele e dai neo-
platonici per i quali il tempo è essenzialmente numero del
movimento secondo il prima e il dopo, o «movimento»
stesso dell’anima, e comunque sempre inerente a qualche
cosa. In questo senso rappresenta un «accidente» appre-
so mediante la percezione sensibile o l’intuizione intel-
lettuale di se stesso; in breve, il tempo è un carattere ac-
cidentale di ciò che si lascia conoscere per mezzo dei sensi.

Questa concezione viene contestata a partire dal XVI
secolo non per concepire il tempo come una sostanza, un
oggetto trascendente, ma perché si tende ad attribuire a
esso, come allo spazio, uno statuto sui generis (Gassendi,
Syntagma philosophicum, in Opera omnia, 1658).

Partendo dai fondamenti enunciati nei «Principia»
di Newton (1687), all’inizio del XVIII secolo, Berkeley (A
treatise concerning the principles of human knowledge,
1710) afferma che il tempo, se separato dalle idee che si
succedono nello spirito e considerato come una durata
astratta, è intelleggibile e incomprensibile, un niente.

Bergson (L’evolution créatrice, 1907), criticando l’i-
dea di un tempo industrializzato – meccanizzato – artifi-
cialmente ridotto a mera quantità dominata dal potere
degli orologi, torna a Plotino (il tempo non esiste fuori
dall’anima: esso è la vita dell’anima e consiste nel movi-
mento per il quale l’anima passa da uno stato a un altro
della sua vita), ad Agostino (il tempo è la vita stessa del-
l’anima che si estende verso il passato o l’avvenire; non ci
sono, parlando propriamente, tre tempi, il passato, il pre-
sente e il futuro, ma soltanto tre presenti: il presente del
passato, il presente del presente e il presente del futuro),
per rivalutare la fondamentale importanza degli stati psi-
chici degli individui. Bergson in particolare rivaluta il
tempo dell’attesa svincolato da meri riferimenti matema-
tici, legato al processo creativo del pensiero e alla sua du-
rata che è vissuta in maniera diversa da individuo a indi-
viduo, al saper aspettare, alla concezione dei tempi natu-
rali di maturazione che non possono essere forzati. 

Husserl (Per la fenomenologia della coscienza interna
nel tempo, 1928) sostiene che il tempo, in quanto insepa-
rabile dalla coscienza, è da approcciare da un punto di
vista di psicologia fenomenologica, non come rapporto
agli strumenti meccanici di misurazione, ma in quanto
flusso che investe gli stati della coscienza e forme che as-
segna a questi stati una specifica cornice.

Correlativamente a queste sollecitazioni, diversi altri
filosofi (1), più recentemente, osservano come per perso-
ne diverse, e per la stessa persona in condizioni diverse,
il trascorrere del tempo, i minuti, le ore, i giorni metrica-
mente e quantitativamente identici, non sono in realtà af-
fatto uguali tra di loro poiché le durate, le lunghezze, a
essi soggettivamente attribuite, non coincidono. Il nostro
tempo quotidiano è quindi composto da intervalli etero-
genei e non paragonabili, ciascuno dei quali è correlato,
nella sua lunghezza avvertita, dal numero e dalla com-
plessità degli eventi percepiti dalla singola persona.

La riappropriazione della spinta vitale-emo-
zionale. Da questi brevi cenni potremmo con-
cludere che il prevalente (se non unico) tempo
che serve all’azione professionale nel sociale è
il tempo qualitativo legato a ritmi naturali e
biologici degli organismi che entrano a con-
fronto nell’azione stessa che si appropria in
quel determinato «qui e ora» dei tempi che le
sono necessari per svilupparsi proficuamente. 

In una visione di tempo come kairòs e in
un tentativo di traslare questi riferimenti filo-
sofici al lavoro professionale nel sociale, do-
vremmo intendere il tempo come entità com-
plessa legata all’esperienza interiore delle per-
sone (gli attori dei processi sociali e dei pro-
cessi di aiuto sociale), alla forma esistenziale
legata alla coscienza che ne ha l’individuo. Ma
allora, i destinatari dell’azione dei servizi so-
ciali hanno diritto a una concezione del tempo
rapportata al loro stato, alla loro situazione e
condizione esistenziale che caratterizza un de-
terminato periodo della loro esperienza. Anco-
ra, gli operatori sociali dovrebbero poter con-
tare su una dimensione giuridica, epistemolo-
gica, tecnico-professionale, etica, contrattua-
le del loro tempo-lavoro rapportata al diritto
dei destinatari. Quindi, ogni operatore del so-
ciale dovrebbe com-prendere nella propria
azione professionale una dimensione tempo-
lavoro in cui lo scorrere dei minuti, delle ore,
dei giorni è strumento e non dio da adorare,
o di cui sentirsi a ogni istante schiavi. 

Pare, in sostanza, indispensabile riappro-

(1) Cfr. Doob L.W., Pattering of Time, Yale University
Press, New Haven 1971; Fraisse P. , Psychologie du temps,
Presses Universitaires de France, Paris 1967; Poppel E.,
Oscillations as possible basis for time perception, in «Studium
generale», XXIV, 1971.
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priarci con forza della spinta vitale-emoziona-
le che sempre si deve intrecciare in un per-
corso professionale di aiuto, in un processo di
costruzione di autonomie, in un processo di
lavoro di comunità con le risorse del territo-
rio; spinta vitale che non può discendere ed
essere compressa da quei rigori «castranti»,
«divoratori» appunto dell’orario.

Se così è, il tempo nel lavoro sociale non
dovrebbe esser rappresentato come entità se-
veramente misurabile in serie omogenee quali
il lasso che occorre per portare a temine una
operazione, realizzare un progetto, compiere
un lavoro o un ciclo di azioni, ricavato sulla
base di modelli medi prefissati e correlato a
predeterminati «piani di produzione»; infatti,
la vita dei processi sociali – volti al singolo in-
dividuo, al nucleo familiare, al collettivo di
azione – scorre e si intreccia con la vita di quel-
le specifiche persone, con le loro risorse in-
terne e di sistema, competenze e rapporti fi-
duciari. Ad esempio, come facciamo a stabili-
re a priori quanto impiega un educatore a con-
quistarsi la fiducia di un gruppo naturale di
adolescenti di cui si occupa? ma anche, come
si può preordinare il tempo necessario a sta-
bilire i necessari rapporti di scambio fiducia-
rio a un tavolo di concertazione tra enti e or-
ganizzazioni diverse per la programmazione
di interventi integrati su un certo territorio?

Oltre il tempo di lavorazione. Questo ragio-
namento conduce alla esigenza di superare mo-
delli di tempo-lavoro traslati dall’organizza-
zione di servizi per la produzione di beni me-
ramente oggettuali, organizzazione che richiede
sempre la determinazione dell’intervallo che
intercorre fra l’inizio e la fine di una lavora-
zione, calcolato in genere dal momento in cui
i materiali e gli utensili sono approntati al mo-
mento in cui il prodotto è ultimato (il cosid-
detto «tempo di lavorazione»). 

Ciò ben sapendo che la presa di distanza
da questa modellistica è difficoltosa in un’e-
poca come la nostra caratterizzata da accele-
razioni continue in cui tutto muta prima an-
cora che si riesca a capire che cosa realmente
è cambiato; in questo clima sembra inevitabi-

le che le persone, quindi anche gli operatori
sociali, siano portate ad aggrapparsi solo a ciò
che è istintuale, a non darsi – a non sapersi più
dare – il tempo per ragionare, riflettere, ma-
turare quei processi di cambiamento che sono
alla base di ogni azione professionale volta ai
bisogni profondi della gente e agli stati com-
plessi che risiedono sotto le classiche dizioni
di devianza, emarginazione, povertà... 

Una scelta tra modelli d’azione
Il tempo che abbiamo quotidianamente a nostra disposi-
zione è elastico: le passioni che sentiamo lo espandono,
quelle che ispirano lo contraggono; e l’abitudine riempie
quello che rimane. 
(Marcel Proust, All’ombra delle fanciulle in fiore)

Il quadro di riflessioni ora accennato po-
trebbe prestarsi a una forte ripresa del dibat-
tito sul contestuale esercizio delle funzioni dei
servizi sociali tra presa in carico del singolo
e/o del nucleo familiare, identificazione delle
problematiche del territorio, promozione delle
risorse. Dibattito necessario e urgente posto
che – sempre più sovente e invasivamente –
alla compressione delle politiche di welfare,
alla riduzione degli organici e della spesa, cor-
risponde la drastica riduzione della presenza
dei servizi sulle funzioni professionali strate-
giche riguardanti la costante ricerca sulle pro-
blematiche del territorio (in sostanza, indi-
pendentemente dalle domande che giungono
ai servizi, identificazione delle priorità di in-
tervento e messa in campo degli opportuni in-
terventi di carattere preventivo) e la promo-
zione-raccordo delle risorse formali e infor-
mali che il territorio stesso esprime.

Riduzione quindi di presenza fisica degli
operatori nei luoghi e nei tempi di vita reale
della comunità locale, rischi di derive di am-
bulatorizzazione dei servizi sociali; spesso anche
dei servizi più «territoriali» (ad esempio, l’e-
ducativa territoriale, l’educativa di strada) ven-
gono relegati a progetti temporanei e seg-
mentati che non prevedono un rapporto con-
tinuativo con queste funzioni e soprattutto un
tempo di presenza adeguato.
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Oltre il mito del tempo reale. La ripresa del
dibattito potrebbe riguardare il riesame dei
codici epistemologici su che cos’è e cosa im-
plica il lavoro sociale a partire dal modello della
ricerca-azione e dall’approccio ai tempi della
ricerca-azione. In altri termini, affrontare gli
aspetti inscindibili tra dimensione conoscitiva
e metodologica (una modalità per co-costrui-
re, vedere e riformulare i problemi) e dimen-
sione operativa (una dinamica sociale attivata
per intervenire su quei problemi). 

Come evidenziato da Franca Olivetti
Manoukian (2), nel lavoro sociale quanto più i
fenomeni su cui ci si propone di ricercare sono
complessi tanto più è forte la tendenza a de-
legare la conoscenza agli specialisti. L’intra-
prendere conoscenza-azione implica, per molti
aspetti, porsi controcorrente rispetto ai mo-
delli culturalmente consolidati a cui si ricorre
per risolvere disfunzioni e mali di ogni gene-
re. Nelle situazioni in cui si vuole che le cose
cambino, spesso è come se la conoscenza fosse
preclusa: si cerca di uscire dal problema piut-
tosto che affrontarlo. Nelle condizioni di im-
plicazione anche emotiva, gli operatori hanno
difficoltà a usare forme di pensiero sospensi-
vo e competenze riflessive, difficoltà, quindi,
a darsi tempo per sostare e capire. 

Siamo dunque di fronte a operatori che –
stimolati da un contesto organicistico – sono
indotti a invocare subito la soluzione (il mito
del tempo reale), che presi da maniere effi-
cientistiche vengono attratti dal fascino di mec-
canicismi causa-effetto (comunque portatori
di un loro subdolo potere attrattivo di farsi...
adorare); operatori che risultano cioè incapa-
ci (o non allenati) a darsi «il tempo della co-
noscenza», a investire nella forza vitale dei sog-
getti (in quella forza, cioè, che consente all’e-
sperienza soggettiva di acquistare valore e di
avviare a soluzione vera i problemi). 

Dibattere su questi temi, quindi, può es-
sere utile per definire una concezione del
tempo-lavoro capace di costituire uno «stile»,
«un modello» di lavoro poiché trattiamo di:

un’azione immaginata che cerca di con-
tenere nel pensiero l’operare (dalla conoscen-
za all’azione);

un operare che si chiede continuamen-
te il senso delle proprie azioni (dall’azione alla
conoscenza) e che esclude frecce cartesiane e
percorsi lineari (da A a B), più simili alla pia-
nificazione di un servizio ferroviario o di una
filiera di un prodotto commerciale, anziché di
un servizio sociale); 

un operare che deve divenire «visibile»
nella misura in cui si rende presente nei processi
sociali che attraversano la comunità locale.

Nodi strutturali per un dibattito. Dibattere
su questi temi, quindi, anche per interrogarci
su alcuni nodi strutturali connessi ai modelli
di azione. Tra questi si possono ricordare:

come l’operatore sociale, nella sua azio-
ne quotidiana, riesce a trovare i tempi, ad agire
i tempi di costruzione delle condizioni che per-
mettono ai vari attori sociali di interagire tra
di loro in un contesto in cui nessuna parte, nes-
suna istituzione o organizzazione, da sola, è in
grado di fronteggiare le complessità dei pro-
blemi da affrontare. Azioni professionali che
riguardano l’accompagnamento e il rinforzo
dei processi sociali preventivi e aggregativi, il
pensiero riflessivo sui sensi e sui significati dei
fenomeni e delle prestazioni messe in atto per
affrontarli, l’attenzione a utilizzare e sostene-
re sempre dinamiche costruttive (che signifi-
ca compensare le frustrazioni che quotidiana-
mente investono gli operatori stessi);

come rapportarsi con la complessità del-
l’integrazione organizzativa prescritta dalla L.
328/00. E, all’interno di questa complessità,
come definire in quali tempi, in quali orari, si
lavora a quella enorme cattedrale rappresen-
tata dall’integrazione, dal sistema integrato di
interventi e servizi, che è essenzialmente un
complesso lavoro di ibridazione dei saperi in
un processo di costante apprendimento col-
lettivo. In sostanza, come concentrare le ri-
flessioni sullo sviluppo locale e sulla sosteni-
bilità dello sviluppo, riflessioni che hanno col-
locato in più ambiti la questione del rapporto

(2) Olivetti Manoukian F., Il circolo virtuoso conoscenza-
azione. Il perno della ricerca-azione, in «Animazione
Sociale», 5, 2002, pp. 22-23.
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tra saperi globali e saperi contestuali, tra co-
noscenza codificata, esplicita e conoscenza im-
plicita-tacita-contestuale;

come far emergere gli esiti di buone pras-
si e sperimentazioni, che pur ci sono, di ricer-
ca-azione in progetti partecipati di sviluppo
locale dove si è fatto un buon lavoro sociale
professionale nella direzione di aiutare quella
specifica comunità locale a ri-conoscere l’im-
portanza della partecipazione come valorizza-
zione delle conoscenze, come utile pratica di
interazione dei saperi generali e specifici;

come convincere i diversi attori che la
partecipazione ai processi di programmazio-
ne e di azione integrata può veramente costi-
tuire un fattore vincente (anche in periodi di
forte compressione del welfare, come l’attua-
le). È un contesto, questo, in cui le professio-
nalità degli assistenti sociali, degli educatori
professionali, degli OSS, degli insegnanti, degli
psicologi di comunità, degli animatori socio-
culturali, ma anche dei medici specialistici,
degli infermieri professionali, ecc. si possono
integrare con altre professionalità e altri pro-
tagonisti non-professional della comunità lo-
cale. Integrare nella graduale acquisizione di
consapevolezza del fatto che, mentre si lavora
in maniera aggregata alla definizione di obiet-
tivi e alla loro realizzazione, si producono «ef-
fetti volàno», effetti di valore aggiunto, maga-
ri inattesi e imprevisti, che potrebbero essere
addirittura più importanti degli obiettivi di-
retti e inizialmente stabiliti. Un contesto, cioè,
in cui in cui veramente è possibile progettare
il futuro, progettare comunità educanti in un
territorio in cui si sviluppano nuove forme di
cittadinanza attiva, di sostenibilità, di solida-
rietà come responsabilità sociale condivisa. Un
contesto, quindi, in cui i professionisti del so-
ciale possano trovare (o ritrovare) voglia, ma
anche gusto, del tempo impiegato per rico-
struire tracce, alimentare e connettere legami
sociali, per dare senso e giustificazione alla pro-
gettazione educativa. 

Questi modelli – o modi – di azione pro-
fessionale nel sociale necessitano di un tempo
da impiegarsi negli orari più opportuni e faci-
litanti perché tutti i diversi referenti della co-

munità locale si possano incontrare, senza fret-
ta, senza patemi, con quelle condizioni di tran-
quillità indispensabili per mettere efficace-
mente le diverse menti al lavoro. Tempo da
impegnarsi nelle dimensioni giuste per acco-
gliere attese, bisogni, desideri, proposte, di-
sponibilità, domande; per rendere visibile il
lavoro sociale implicato nella progettazione in-
tegrata; per riapprendere a stupirci, vedere
aspetti e fenomeni del territorio che non ave-
vamo mai visto, promuovere nuovi stupori,
quegli stupori che – come noto – sono assolu-
tamente indispensabili per garantire un buon
rapporto con la vera conoscenza. 

Il tempo opportuno della comunità. Allora,
il modello di rete cui si riferisce il sistema in-
tegrato di interventi potrebbe rappresentare
uno schema logico che rimanda a quei fonda-
menti di matrice cognitivistica riguardanti:

valorizzazione delle capacità di apprendimento;
rielaborazione delle esperienze (comprese quelle

negative);
importanza di anticipare i bisogni, anziché rin-

correrli;
rapporto organismo-contesto, soggetto-oggetto non

considerato come semplice reazione adattiva dell’indivi-
duo all’ambiente, ma come occasione per valutare e riva-
lutare le capacità di scelta organizzativa delle persone;

attenzione agli aspetti consci delle persone e al
«qui e ora»;

attenzione alla unitarietà tra valori-conoscenza-
emozioni-comportamenti;

possibilità di mettere in campo anche forme di
aiuto «non professional».

Tali riferimenti, che sono sicuramente co-
muni ai contributi provenienti dalla psicolo-
gia dell’io e dall’ecologia sistemica, consento-
no di pensare e sperimentare un modello di
azione che presuppone la partecipazione atti-
va del «sociale» nell’individuare, assumere,
tentare di risolvere i problemi individuali e col-
lettivi che nel sociale stesso insorgono. Presup-
pone, in sostanza, un contesto non delegante,
un tessuto di operatori del sociale che usano
il tempo-lavoro in maniera eticamente orien-
tata all’I care, quindi coinvolgibili e mobilita-
bili in operazioni di prevenzione, di aiuto, di
sostegno sociale da attivarsi «quando» (nel
tempo in cui) sussistono le condizioni ottima-
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li per ottenere il miglior successo possibile.
Sia nel contesto a «rete» di tipo primario

(i naturali legami tra persone che sono tra loro
in rapporto di parentela, vicinato, amicizia, in-
teressi comuni e che tra loro vivono interazio-
ni fondamentali) sia in quello di tipo secon-
dario (le organizzazioni formali, istituzionali e
non, artificialmente create dalla società per as-
sicurare diversi servizi o funzioni), le reti pri-
marie e secondarie, attivate separatamente o
in maniera contestualmente raccordata, pos-
sono assumere ruolo di prevenzione, di presa
in carico, di terapia, di riabilitazione. Il pro-
blema, il disagio, viene così affrontato in una
dimensione di kairòs – «tempo decisivo», «il
momento cruciale», in maniera direttamente
collegata all’ambiente in cui è nato, rimetten-
do in gioco le cause che lo hanno provocato,
coinvolgendo gradualmente attori, responsa-
bilità, competenze: ciascuna parte individua-
le e collettiva, in questa concezione, reca con
sé, con le proprie carenze e patologie, le ener-
gie vitali per contrastarle.

L’operatore nel qui e ora della rete comuni-
taria. Al di là dell’interesse scientifico nel ri-
cercare di comprendere le opportunità che si
prospettano nel rapporto individuo-rete, nello
studiare i meccanismi interni di funzionamento
delle reti, ci si limita, in questa sede, ad ac-
cennare ai problemi più eminentemente ap-
plicativi di questo modello, problemi che hanno
tutti molto a che fare con il fattore tempo. 

L’assumere come nel concetto di rete
esista la permanente ambivalenza e coesisten-
za tra reti forti e reti deboli, reti positive e reti
patologiche, reti elastiche e reti rigide, reti af-
fidabili e reti insicure, ecc. In altri termini, in-
dividuato il principio e il metodo di lavoro con
le reti primarie e secondarie per prevenire-cu-
rare-riabilitare, occorre prendere atto che al-
cune di queste reti possano rivelarsi poco at-
tendibili, non controllabili (dal soggetto, dagli
operatori) o addirittura negative. Emerge, di
conseguenza, una oggettiva difficoltà nel rac-
cordare i modi e i tempi di sostituzione, o al-
meno di integrazione, tra reti dello stesso tipo
o di tipo diverso.

Il lavoro di rete comporta uno sforzo
concettuale (particolarmente grave per quegli
operatori tradizionalmente impegnati a inter-
venire in maniera centrata sulla patologia e
sulle manifestazioni fenomenologiche della pa-
tologia) consistente nello spostare l’asse di at-
tenzione e di azione dalla domanda da soddi-
sfare, dalla mancanza, dai deficit alla «comu-
nità competente», alla ricerca-identificazione
delle risorse (specie quelle sottese, sino ad al-
lora inattive-inattivate) dell’individuo e dei due
tipi di rete per raggiungere uno stato di mag-
gior benessere (o almeno di minor malessere).
Problema, quindi, caratterizzato dalle diffi-
coltà di passaggio da una metodologia inter-
ventista orientata sul sintomo a una metodo-
logia preventiva ecosistemica (certo più lenta)
orientata sulla qualità della vita e su una con-
cezione di tempi più «omeopatici». 

Operare con le reti positive, operare per
la promozione di nuove reti di prevenzione e
di autogestione delle difficoltà del crescere e
del vivere quotidiano, provoca necessariamente
«scosse» in punti nevralgici del sistema, mette
allo scoperto contraddizioni che sicuramente
rimarrebbero sottese in un tradizionale inter-
vento «sul caso» e sui sintomi (specie se tale
intervento si traduce, come ad esempio nel ri-
covero in istituto, in un allontanamento fisico
dalla rete del «caso» e del suo sintomo).

Questi problemi non hanno, ovviamente,
ipotesi di soluzione univoca e possono essere
affrontati solo considerando il «qui e ora», la
complessità e delicatezza del modello da cui
derivano. Sicuramente, l’operatore, gli opera-
tori che riescono a organizzarsi i tempi di la-
voro in maniera da puntare sul «senso di co-
munità» (appartenenze, ricostruzione delle ap-
partenenze, senso dell’essere-sentirsi legati a,
ecc.), sulla percezione delle differenze che si
vengono a creare in una comunità per il solo
fatto di esserci o non esserci, sul fatto che alla
soddisfazione di determinati bisogni si può
giungere solo grazie all’appartenenza a una
certa rete di risorse (mutuo aiuto), avranno le
necessarie opportunità di individuare le più
corrette ipotesi di soluzione per quella speci-
fica situazione in cui agiscono. 
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Il rapporto con le tecnologie
Per l’uomo tribale 
lo spazio era il mistero incontrollabile.
Per l’uomo tecnologico il mistero incontrollabile 
è il tempo. 
(Marshall McLuhan, La sposa meccanica)

Una attenzione specifica, in questa sede
solo accennata, riguarda il rapporto operato-
ri del sociale-tempo-tecnologie informatiche.
Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a una
graduale ma decisa appropriazione da parte
dei servizi sociali dell’informatizzazione che
concerne i diversi ambiti di azione, dalla car-
tella di servizio sociale alle procedure, alla tra-
smissione ed elaborazione automatizzata dei
dati, alla costruzione dei documenti di eserci-
zio finanziario, alle diverse opportunità di con-
nessioni in rete, alla costruzione di siti, all’u-
tilizzo di applicativi in grado di migliorare e
velocizzare i processi di progettazione nonché
di facilitare l’esercizio di funzioni gestionali
comprendenti le attività di monitoraggio, ve-
rifica e valutazione degli interventi realizzati e
delle soluzioni gestionali adottate.

Potremmo, in sostanza, dire che oggi i ser-
vizi sociali sono – quasi tutti – in rete, inten-
dendo la rete informatica; quindi nelle condi-
zioni ottimali per un proficuo lavoro anche
sulle reti sociali, relazionali e sulla effettiva co-
struzione del sistema integrato di interventi e
servizi. Anche perché, per scopo e per defini-
zione dell’informatizzazione, queste tecnolo-
gie «fanno risparmiare tempo».

Ma quanto tempo fanno risparmiare?
Potrebbe risultare interessante una diffu-

sa valutazione comparativa, presso ogni servi-
zio sociale, del tempo-lavoro impiegato su de-
terminate azioni e procedure tecnico-ammini-
strative tra il prima e il dopo; e, così, ricavar-
ne una quantificazione reale, evidentemente
da confrontare con altre realtà consimili, del
tempo-lavoro risparmiato con gli investimen-
ti in tecnologie informatiche, quindi tempo-
lavoro potenzialmente «liberato» per altre at-
tività, per migliorare le attività in corso.

In assenza di questa valutazione dovrem-

mo oggi comunque chiederci se, dove e in quale
misura, sono effettivamente migliorati i rap-
porti tra operatori del sociale e fattore tempo,
se le tecnologie hanno contribuito a una paci-
ficazione di questa relazione. Se, grazie alle
tecnologie, educatori e assistenti sociali, ad
esempio, riescono a stare di più con la gente,
con i gruppi, con le associazioni di volonta-
riato, dentro i processi della comunità locale
per cui lavorano; riescono a fare ricerca so-
ciale, riescono a migliorare i rapporti di colla-
borazione con la scuola, con i diversi referen-
ti del territorio; riescono a migliorare tempi e
modi di organizzazione delle riunioni di équi-
pe professionale e pluriprofessionale in cui ci
si confronta, si costruisce, si verifica, ci si in-
terroga; riescono a formarsi e autoformarsi in
un contesto programmato e permanente.

Oppure se – al contrario – la relazione è
sempre (sempre più) critica, se per gli opera-
tori, nonostante l’informatizzazione, il tempo
continua a essere un elemento perverso, un dio
maligno, che ti sfugge, ti castra, ti comprime,
ti mangia, ti domina. Quindi il PC non risor-
sa, ma catena; il web come un nuovo aguzzi-
no che ti chiede di correre sempre più in fret-
ta (non importa verso dove), che non ti aiuta
a pensare, ad ascoltare, a costruire quotidia-
namente le condizioni di un lavoro che richiede
creatività, libertà, autonomia cognitiva.

Una scelta etica e deontologica
Ogni cosa ha il suo momento 
e ogni atto la sua ora sotto il cielo; 
tempo di nascere e tempo di morire; 
tempo di piangere e tempo di sradicare 
ciò che è piantato; 
tempo di uccidere e tempo di guarire; 
tempo di demolire e tempo di edificare.
(Ecclesiaste, 3,1)

Gli aspetti ora esaminati tra filosofie, mo-
delli di azione professionale, rapporto con le
tecnologie, possono connotare un conseguen-
te «profilo» di operatore sociale e possono aiu-
tare un tentativo di individuazione di alcuni
criteri sul tempo-lavoro coerenti e sostenibili.

L’etica dell’agire nel sociale rappresenta
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una questione delicata, insidiosa, molto com-
plessa. Spesso gli operatori non trovano il
tempo per dirsi come intendono orientarsi «in-
sieme» nel labirinto del «lavorare insieme»;
come in genere – guarda caso – non si trova
mai il tempo per affrontare le problematiche
più spinose, a volte non si trova, non si trova
più, il tempo proprio per lavorare insieme. La
mancanza di tempo, quindi, come giustifica-
zione per non affrontare le complessità dell’a-
zione integrata, per sfuggire alle responsabi-
lità insite nella mission degli operatori del so-
ciale.

Così, la mancanza di tempo diviene scudo,
corazza, armatura, difesa. Alcuni importanti
attori dell’azione nel sociale sovente sosten-
gono di voler lavorare insieme, che è giusto e
doveroso lavorare insieme, ma loro purtrop-
po non hanno tempo. Quasi che altri, invece,
il tempo lo abbiano, possano permetterselo,
non trovino fatica a ricavarselo (pensiamo, ad
esempio, agli habitué dei ritardi alle riunioni
perché hanno sempre altri impegni, altre emer-
genze, altre cose su cui «correre»; e magari –
sempre gli stessi – devono andare via prima,
perché hanno poco tempo, hanno scadenze,
hanno altre riunioni).

Così, da un lato, ci si trova a parlare dei
problemi, dei bisogni della gente, del diritto
delle persone ad avere servizi efficienti ed ef-
ficaci in quanto integrati e capaci di offrire ri-
sposte unitarie all’unitarietà delle persone stes-
se; dall’altro, registriamo il «vorrei ma non
posso», «non ho tempo», trincerato dietro
forme e adempimenti, l’orario blindato, la gret-
tezza del capo o del sistema, il carico di lavo-
ro impossibile, i carichi di impegni familiari,
l’igiene mentale (che non si sa mai quanto
tempo di tutela implichi), ecc.

Ovviamente queste contraddizioni non
sono solo dei singoli, sono spesso anche delle
istituzioni e delle organizzazioni, specie quel-
le più centrate su operazioni di razionalizza-
zione o di riduzione della spesa, sulle presta-
zioni correlate ai «tempi-metodi-costi». 

Su queste derive, siamo già, o rischiamo di
divenire, operatori schiavi del tempo, servi del
potere disciplinatore dell’orologio, del calen-

dario, delle agende, delle cadenze e delle «sca-
denze». Ben sapendo che questi sono tutti ar-
tifici della nostra cultura e della nostra orga-
nizzazione sociale per regolare e controllare le
esistenze e le vite delle persone. In realtà, come
abbiamo visto, nessuno sa bene cosa sia il
tempo, nessuno conosce in assoluto il «senso»
del tempo, tutti noi diciamo che «perdiamo
tempo» quando crediamo che questo tempo
non abbia «senso», diciamo che «non abbia-
mo avuto tempo» quando non siamo stati ca-
paci di riempire di «senso» o di «più senso» il
tempo.

Etica e senso del tempo in sostanza diven-
gono questioni chiave del lavorare insieme, gli
snodi attraverso i quali la comunità locale e i
suoi referenti operativi trovano il senso di «di-
vertirsi» (nel significato etimologico di de-ver-
tere, cambiare direzione) lavorando e lavo-
rando insieme e di provare gusto in tale atti-
vità. Divertirsi e provare gusto potrebbe allo-
ra significare trovare tempo, prendersi-ri-
prendersi il tempo necessario, trovarsi nel mo-
mento adatto («Ogni cosa ha il suo tempo; c’è
il momento adatto per ogni cosa sotto il cielo»
(3)) per cambiare direzione («Noi siamo abi-
tuati a chiamare tempo ciò che non è tempo,
ma cambiamento» (4)).

Lavorare insieme, nell’ottica di queste sol-
lecitazioni profonde, potrebbe allora costitui-
re esperienza di vita in quanto attività delle
menti di operatori che riscoprono il loro di-
ritto al «senso» del tempo. Non più un servi-
le e meccanico rapporto con il numero delle
ore, con lo scorrere dei giorni, ma un conti-
nuo, creativo, di-vertente, dinamico oscillare
tra tensione e distensione con il quale avviene
il cambiamento. Tempo nel lavoro sociale,
quindi, come forma di/per sentire il cambia-
mento; modo di/per sentire che non c’è il pre-
sente, ma un’interessante, stimolante, costan-
te oscillazione tra passato e futuro. 

A questo punto, se si riesce a svolgere que-
sto percorso, il tempo per lavorare insieme
probabilmente si trova, è nostro, ci appartie-
ne, non siamo più adoratori e schiavi del dio
Chrònos. È un tempo ricco di senso, di logica
ma anche di grande passione, di etica; è una
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dimensione che ci aiuta a capire – in ogni istan-
te – se siamo capaci di futuro, se il nostro la-
voro nel sistema dei Servizi alle persone è «so-
stenibile», se lavoriamo insieme perché le no-
stre città e le nostre comunità si sviluppino ve-
ramente in maniera sostenibile sviluppando
capacità di futuro (5). 

È in queste condizioni che si può impara-
re a regolare gli impegni, le priorità, a defini-
re le identità in azione, a riconoscersi nono-
stante il fatto che si è cambiati rispetto al cam-
biamento conseguente allo scorrere del tempo.
Ma soprattutto si può imparare a riprendersi
la concezione del tempo nooetico, cioè il tempo
fondato sul rapporto mente (noo) ed etica.

Una scelta tra ipotesi e contratti
Mai mi sono assoggettato alle ore:
le ore sono fatte per l’uomo, non l’uomo per le ore.
(François Rabelais, Gargantua et Pantagruel)

Correlare scelte etiche e deontologiche,
quali quelle ora accennate, a scelte tra ipotesi
e compatibilità contrattuali, rappresenta una
ennesima sfida. Sfida che, come vedremo, è
possibile e perseguibile, se all’interno delle
strategie e delle contrattazioni, la parte pub-
blica cessa di perseguire alcune linee di stra-
tegia e di contrattazione rivelatesi profonda-
mente errate. Tra queste, la convinzione di
poter diminuire spesa e sprechi nel pubblico
impiego (specie negli Enti locali, nelle ASL, nei
Consorzi socioassistenziali) tramite il raffor-
zamento del management e una forte compe-
tizione tra funzionari e operatori; ciò sulla scia
di alcuni successi (peraltro settoriali e tempo-
ranei) ottenuti in campo industriale. È oramai
evidente come nel lavoro sociale, l’efficienza
non può essere aumentata più di tanto, gli ope-
ratori del sociale hanno necessità di un «loro»
tempo per le loro prestazioni, gli automatismi
possibili sono molto ridotti, i costi del perso-
nale non possono essere compressi al di là di
certi limiti, gli incarichi a progetto o a tempo
determinato non risultano funzionali alle esi-
genze di continuità ed efficacia dell’azione pro-
fessionale. Accelerare ancora sul pedale del-

l’efficienza non produrrebbe oggi altro effet-
to che raffreddare ulteriormente i rapporti
umani nella dinamica dei servizi (6). 

Questa sfida può trovare il suo terreno di
azione all’interno del quadro normativo con-
cernente la contrattazione collettiva per il la-
voro nel pubblico impiego che costituisce la
base di riferimento di trattative da realizzarsi
in sede locale attraverso la stipulazione dei con-
tratti decentrati integrativi. È in tale sede e a
tale livello che è possibile individuare – tra-
mite opportune forme di concertazione e con-
trattazione – quegli adattamenti in relazione
alle diverse esigenze-tipicità dei servizi, della
popolazione e, conseguentemente, delle ca-
ratteristiche di distribuzione del tempo-lavo-
ro da parte degli operatori dei servizi che in-
tervengono nel sociale.

L’operatore, una sorta di non impiegato. Gli
aspetti evidenziati nei paragrafi precedenti por-
tano a considerare l’operatore del sociale una
sorta di «non impiegato», se con l’accezione
di «impiegato» intendiamo personale che opera
con orario fisso e rigidamente predetermina-
to prevalentemente all’interno di un ufficio-
ambulatorio. 

Se l’operatore del sociale deve essere, lei/lui
con il suo servizio, punto rete del sistema in-
tegrato, questi agisce «con», cerca di essere
presente quando accadono gli eventi vitali di
aggregazione della comunità locale, è reperi-
bile in occasioni di eventi imprevisti (senza per
questo pensare a forme rigorose tipo Pronto
soccorso sociale), trae insegnamento dai fe-
nomeni proprio perché è presente nei luoghi
e nei tempi in cui si manifestano. 

Un «non impiegato», quindi, che rimanda
a una mission delineata in maniera non equi-
vocabile anche nelle aspettative di vita lavora-
tiva intrecciata con la vita familiare. In altri ter-

(3) Ecclesiaste, 3,1.
(4) Aristotele, Fisica, III, 10.
(5) Cfr. Milanaccio A., Mimosa, Sonda, Torino 2001.
(6) Cfr. Alfieri R., Valloni V., Nova A., Il distretto tra

etica e mercato, in «Prospettive sociali e sanitarie», 13, lu-
glio 2004, pp. 1-6.
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mini chi sceglie (liberamente) di fare nella pro-
pria vita il mestiere di assistente sociale, edu-
catore, animatore culturale, ecc., deve sapere
(prima) che questa scelta comporterà una vita
lavorativa non tradizionalmente impiegatizia.
Ma, contemporaneamente, dovrà essere ga-
rantito dalla conoscenza, dal rispetto, dalla con-
siderazione dell’ente per cui lavora delle con-
notazioni non impiegatizie di questa mission. 

Per entrare nella concretezza delle esigen-
ze di vita lavorativa secondo le caratteristiche
professionali connesse all’azione nella rete so-
ciale, potremmo dire che all’operatore socia-
le necessita il riconoscimento di tempi collo-
cati: in qualche sera (di norma 4-5 al mese); in
diversi preserali, in orari fino alle 19,30-20 (8-
9 al mese); in occasione di avvenimenti im-
portanti per la comunità locale il sabato e la
domenica (convegni, seminari, manifestazio-
ni culturali, sportive, sociali); in situazione di
lavoro e telelavoro a casa (leggere con la do-
vuta concentrazione libri e riviste professio-
nali, autoformazione, redazione di relazioni e
documenti complessi); in eventuale reperibi-
lità, via cellulare, in spazi contrattati in occa-
sione di eventi di particolare urgenza.

Occorre evitare che le funzioni di servizio
sociale professionale da spendersi in questi
tempi siano assolte in maniera selettiva solo da
alcuni operatori; pensiamo ai professionisti
con alta spinta motivazionale che di fatto fanno
i volontari, a coloro che potremmo definire
«socio-stakanovisti», a quelle persone che prive
di particolari legami ed esigenze familiari si
possono permettere di..., a quelle che accetta-
no di svolgere prestazioni straordinarie sa-
pendo a priori che non verranno retribuite (per
le eterne ragioni di bilancio) e che non po-
tranno recuperare (perché non ce la fanno nep-
pure a finire le ferie), a quelle che non sanno
dire di no, a quelle appena assunte o in situa-
zione di precariato, ecc.

Occorre, in sostanza, mettere in campo una
forte azione concertativa tra Enti, organizza-
zioni sindacali (funzione pubblica e intercate-
goriali), organizzazioni professionali, che pre-
veda: da una parte il formale riconoscimento
delle condizioni di lavoro in cui agisce l’ope-

ratore sociale e dall’altra il ricorso a vecchi e
nuovi istituti contrattuali.

Il riconoscimento delle peculiari condizioni
di lavoro. Riconoscimento formale e legittima-
zione delle peculiari condizioni lavorative da
espletarsi nel tempo della pratica delle profes-
sioni del sociale: si tratta di condizioni che
hanno definiti riferimenti epistemologici (tra
i quali quelli esaminati nei paragrafi prece-
denti) e connotazioni di responsabilità, all’in-
terno e all’esterno dell’Ente, correlabili a tempi
non preordinabili in cui mettere in atto:

sensibilità economica (capacità di considerare in
modo adeguato le implicazioni economiche del lavoro so-
ciale, nello svolgimento delle proprie attività, cercando di
minimizzare gli sprechi); 

partecipazione e collaborazione (capacità di per-
seguire gli obiettivi comuni in collaborazione con i diversi
punti rete, oltre che con altre strutture e servizi nell’am-
bito dell’organizzazione dell’Ente);

senso di responsabilità (capacità di assumere le re-
sponsabilità in relazione non solo alla propria posizione,
ma anche all’interesse generale del servizio sociale e alla
soddisfazione dei bisogni emergenti);

sviluppo delle risorse umane (capacità di svilup-
pare la professionalità e la motivazione delle risorse
dell’Ente, anche attraverso l’individuazione delle infor-
mazioni pertinenti e la loro trasmissione con le modalità
più opportune, oltre che attraverso gli strumenti valuta-
tivi contrattuali del personale); 

capacità relazionali (capacità di intrattenere ade-
guati rapporti personali mediante un efficace utilizzo della
comunicazione e una corretta gestione delle emozioni in
momenti di crisi e stress);

capacità decisionale (capacità di decidere in modo
adeguato e con senso delle priorità, anche in situazioni
critiche e/o incerte e comunque, laddove rilevanti, nel ri-
spetto dei principi etici e deontologici nonché delle indi-
cazioni normative); 

capacità organizzativa e di coordinamento (capa-
cità di valutare adeguatamente le risorse necessarie e di
gestirle correttamente);

qualità del lavoro (capacità di programmare, rea-
lizzare, valutare in modo efficace, accurato e completo il
proprio lavoro); 

quantità di lavoro svolto (capacità di attendere alle
funzioni assegnate in modo coerente e tempestivo, con
adeguato rendimento e come disponibilità a farsi carico
di lavori aggiuntivi che di propria iniziativa si ritengano
necessari o che vengano indicati dai responsabili dell’or-
ganizzazione);

capacità di apprendimento e di crescita professio-
nale (capacità di comprendere rapidamente le esigenze di
lavoro e di migliorare continuamente l’attività svolta, even-
tualmente proponendo l’applicazione di metodi e tecni-
che innovative o soluzioni migliorative);
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flessibilità (capacità di svolgere attribuzioni diffe-
renti e di adeguarsi ai cambiamenti e alle esigenze con-
tingenti, riuscendo a far fronte a problemi e situazioni di-
versificate, con la necessaria autonomia).

In sostanza, riconoscimento e legittima-
zione delle peculiarità del professionista del
lavoro nel sociale, che deve costantemente tro-
vare tempo per muoversi in autonomia (in un
contesto che richiede simultaneamente inve-
stimenti formativi, esercizio di competenze
pluridisciplinari, iniziativa personale, versati-
lità e consistente responsabilità tecnica, spe-
cie in situazioni di perturbazione ambientale,
nella presa di decisione in tempi rapidi e in
condizioni di continuo mutamento) in un con-
testo di relazioni intra ed extra-sistemiche (con-
notato da un elevato livello di rapporti di scam-
bio, di delicatezza e riservatezza dei problemi
da affrontare, da continue esigenze di media-
zione-negoziazione del conflitto e di orienta-
mento al problem-solving, dall’esigenza di reg-
gere situazioni organizzative «normalmente»
caratterizzate da elevate condizioni di stress).

Il ricorso a una serie di istituti contrattuali.
L’utilizzo integrato di una serie di istituti con-
trattuali che sicuramente presentano un di-
spositivo strumentale utile a risolvere effica-
cemente il dilemma tempo per l’azione pro-
fessionale nel sociale.

Tra questi istituti si può sicuramente an-
noverare la flessibilità (ad esempio, pensando
a orari elastici da un minimo di 24 a un mas-
simo di 48 ore settimanali da conteggiarsi su
base mensile o annuale), la Banca delle ore
(come contemplata nell’art. 38 bis del CCNL

del 14/09/00), il part-time ciclico, il tele-lavo-
ro, l’indennità disagio, l’indennità coordina-
mento progetti, l’indennità funzioni profes-
sionali, i compensi per attività particolarmen-
te disagiate.

Prevedendo la possibilità di accordare gli
istituti di cui sopra, si potrebbe rivalutare la
funzione del contratto individuale di lavoro,
ove inserire il formale riconoscimento e la le-
gittimazione delle peculiari condizioni lavora-
tive dalle professioni sociali come delineate in
precedenza e attribuire un’unica forma di com-

penso incentivante in grado di riassumere ef-
ficacemente e coerentemente gli istituti me-
desimi. 

A questo punto gli aspetti più strettamen-
te burocratici di controllo della prestazione la-
vorativa verrebbero ad assumere un ruolo re-
siduale, dando – come giusto – spazio alle ve-
rifiche sul raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati, sui processi avviati nella comunità so-
ciale e sull’aumento conseguito di capitale so-
ciale in esito dell’azione dei singoli professio-
nisti, garantendo ovviamente il puntuale ri-
spetto dei compiti di istituto da assolversi intra
moenia. 

Il coraggio di sperimentare
Il tempo è la cosa più importante: 
esso è un semplice pseudonimo della vita stessa. 
(Antonio Gramsci, Lettere dal carcere)

Abbiamo visto come un buon lavoro di
concertazione tra enti erogatori dei servizi so-
ciali, organizzazioni professionali e organizza-
zioni sindacali potrebbe avviare, a livello lo-
cale, magari in porzioni limitate di un certo
territorio, sperimentazioni di lavoro sociale
flessibile che preveda di porre «il territorio»
al centro dell’intervento dei servizi e degli ope-
ratori del sociale, riportando le persone, i loro
bisogni, i loro disagi ma anche le loro risorse,
all’interno del loro «mondo vitale», della loro
comunità. In sostanza, l’identificazione del
«territorio» come luogo privilegiato di espres-
sione dei bisogni, dei problemi, delle poten-
zialità delle persone inserite nel proprio con-
testo vitale e, quindi, l’identificazione del «ter-
ritorio» come luogo privilegiato di lavoro, di
conoscenza sia a livello specifico del singolo
individuo o nucleo, sia a livello più generale
di socio-ambiente, di comunità. 

Ciò in un’ottica che considera il tempo-la-
voro come tempo svincolato da una rigida con-
cezione di «orario d’ufficio», dedicato in parte
– certamente – al ricevimento pubblico e alle
funzioni più eminentemente «in sede», ma in
parte anche dedicato all’interdisciplinare, al-
l’azione di équipe nei tempi e nei luoghi in cui
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maturano i processi sociali più rilevanti, alla
ricomposizione unitaria e problematica del
«sapere sociale» suddiviso tra i vari servizi e
tra i vari operatori, al lavoro di rete, di terri-
torio e di comunità nelle accezioni oramai con-
solidate in letteratura e ampiamente speri-
mentate nella loro efficacia.

Nonostante la crisi ideale e finanziaria che
attraversa il nostro sistema di welfare, è pen-
sabile che esistano, in diverse situazioni ope-
rative, le intelligenze e le volontà per avviare
sperimentazioni coraggiose centrate su mis-
sion di tempo-lavoro nel sociale correlate alla
dimensione comunitaria (dove divengono
fondamentali le funzioni di reperimento, di
promozione, di connessione, per l’organizza-
zione di tutte le risorse possibili atte alla pre-
venzione e alla rimozione dsi rischi e squilibri
riguardanti la comunità stessa). Pensiero que-
sto non certo velleitario, poiché acclarato in
dottrina e – cosa che più conta – scritto nella
pratica quotidiana di tanti operatori che oggi,
come ieri, già si muovono efficacemente su tali
linee, con grande impegno spesso non rico-
nosciuto dalle medesime istituzioni per cui la-
vorano. 

È a partire da questo pensiero che si ritie-
ne possibile mettere in campo il dovuto co-
raggio di sperimentare modelli organizzativi e
contratti individuali capaci di:

ridefinire e rifondare attraverso un continuo pro-
cesso di crescita e di adattamento, nuove configurazioni
di professionalità;

rivitalizzare le funzioni di servizio sociale volte alla
prevenzione, alla rimozione dei rischi e delle cause del bi-
sogno; di conseguenza, porre nella pratica di servizio gli
aspetti e le funzioni riparative e di cura all’interno di que-
sto processo volto all’autonomizzazione, alla promozione
del benessere psicofisico delle persone, alla valorizzazio-
ne del capitale sociale presente in quella determinata di-
mensione territoriale; 

far emergere che cos’è il tempo nella produzione
dei servizi alle persone e nei processi di aggregazione, di
aiuto, di costruzione di vere forme di prevenzione al di-
sagio. Attraverso nuovi accordi, frutto di contrattazione
decentrata, ricostruire un buon rapporto con il tempo-la-
voro inteso come risorsa dell’organizzazione dei servizi
sociali, quindi svincolato dagli orari canonici «d’ufficio»;
definire nuove frontiere e nuove sperimentazioni di dut-
tilità operativa;

metter mano a una operazione di apprendimento
di nuove abilità per gestire il fattore tempo come kairòs

(«tempo decisivo», «momento cruciale») anche come
forma di protezione dall’alienazione e dal burn-out. Nuove
e vecchie abilità degli operatori del sociale attraverso le
quali possano ogni giorno trovare occasione per ripro-
durre in se stessi e nell’ambiente quelle condizioni di «pas-
sione» per questo lavoro, di attaccamento alla professio-
ne, senza le quali ogni processo di aiuto è svilito, freddo,
infecondo.

Tutto ciò significa pensare e sperimentare
tempi di lavoro dei servizi sociali che permet-
tano veramente di entrare nei cicli di vita delle
persone, dei gruppi, delle formazioni sociali,
quando e dove questi «sono in funzione», nei
tempi della loro azione, cioè quando sono in
grado di «sentire», di «capire», di dire, di pro-
gettare con gli operatori del sociale. Il tempo,
quindi, dell’incontro che non può essere un
tempo preordinato e prefissato in maniera ri-
gida e unidirezionale (stile setting terapeutico
o tempi-metodi di derivazione tayloristica) da
uno solo dei punti rete; il tempo dell’incon-
trarsi e del mettere in atto dimensioni di co-
noscenza e di scambio, di forti reciprocità, in
situazioni che prevedano climi sereni e convi-
viali. Quindi un tempo favorevole in cui le abi-
lità e le competenze professionali socio-psico-
pedagogiche si incontrano con gli altri attori
del sociale.

In conclusione, entrare in questa visione
etica del tempo e dell’orario del lavoro socia-
le, potrà consentire di superare una rigida vi-
sione cronologistica dell’azione sociale, forte-
mente condizionata dalla gabbia dell’ora di la-
voro, dei risultati raggiunti in tot ore di lavo-
ro; potrà consentire di entrare in una dimen-
sione nuova che considera (spera, crede, in-
veste) sulle potenzialità del sistema, dei punti
rete, delle connessioni tra punti rete, sullo svi-
luppo di processi di presa in carico collettiva
delle problematiche sociali, sui processi di cam-
biamento positivo: insomma tutto ciò che co-
stituisce la dimensione del divenire del muta-
mento sociale.
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