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Responsabilità dell’AS nei confronti della società 

Titolo V

• L’AS contribuisce a promuovere, sviluppare e 
sostenere politiche sociali integrate finalizzate 
al miglioramento del e della 

dei membri di una comunità… 
[Art. 39] 

• ... non può prescindere da una approfondita 
 della  in cui 

opera e da una adeguata considerazione del 
  e dei relativi 

... [Art. 40] 

• ... mette a disposizione delle autorità 
competenti la propria professionalità per 
programmi e interventi diretti al superamento 
dello stato di  in caso di  o maxi-
emergenze [Art. 42]
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Articolo 8

Titolo II

Centralità e unicità della 
persona dal punto di vista 

Principi generali della professione
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...Riconosce le famiglie […] 
nonché i rapporti elettivi […] 

come luogo privilegiato di 
relazioni significative.

Articolo10
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Promuove opportunità 
per il miglioramento 
delle 

 della persona, 
delle famiglie, dei 
gruppi, delle 
comunità. 

Articolo 11

6



L’assistente sociale concorre alla 
produzione di modelli rispettosi 

, della  
 e della  , 

consapevole delle difficoltà nel rapporto 
tra l’essere umano è l’ambiente.

Articolo 13
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“Ecologia integrale” come paradigma 
concettuale. 

Non risposte contingenti ma “sguardo 
diverso, un pensiero, una politica, un 
programma educativo, uno stile di vita 
[…]” 

(Enciclica Laudato sì, 2015, sulla cura 
della casa comune). 

Evoluzione del ruolo 
Assumere un 

atteggiamento  
 Agire, fare 

promozione 
ecologica, avere uno 

sguardo 
ecosistemico. 
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SOCIALE
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Il cambiamento climatico potrebbe creare più 
di 120 milioni di nuovi poveri entro il 2030. 
Solo i ricchi riusciranno a salvarsi, mentre i 
più poveri e i Paesi con meno risorse avranno 
un margine molto ridotto, se non inesistente, 
di “risposta e difesa”.

ONU, 2020
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www.salute.gov.it 

I 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile adottati 

dalle Nazioni Unite nel 
2015 mostrano come sia 
necessario un approccio 

multilivello.
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Sviluppo che risponda alle 
necessità del presente 
senza compromettere la 
capacità delle generazioni 
future di soddisfare le 
proprie esigenze. 

(WCED- 1987)

Sviluppo 
sostenibile proprie esigenze.

Sviluppo che risponda alle 
presente

Sviluppo economico ( produzione di 
ricchezza, lavoro...) 

Esigenze sociali e culturali (casa, istruzione, 
democrazia...)

Riduzione del consumo delle risorse non 
riproducibili, sostituzione con altri titpi di 

risorse ugualmente efficaci, cambiamento 
climatico... 

12



Cos’è?

• Uno specifico bene condiviso da tutti i 
membri di una comunità 

• Insieme delle condizioni di vita sociale 
che permettono ai singoli e ai gruppi di 
perseguire il conseguimento del miglior 
sistema di vita. 

LIBERTÀ DELLA PERSONA 

ART. 3 COSTITUZIONE ITALIANA 

GIUSTIZIA
“Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 

limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana” 

13



Ma cos’è il “ ”? 

Per definirlo bisogna considerare non solo il modo di agire ma 
quello di pensare, di credere, di considerare l’uomo, la società, 
le relazioni. 
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