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Scheda di sintesi Assistente Sociale nel Terzo Settore 

a cura del Coordinamento SUNAS Cooperative Sociali  

Il Terzo Settore, come noto, sarà nel futuro sistema di welfare uno dei soggetti di cui l’azione 

pubblica continuerà maggiormente ad avvalersi, attraverso le varie forme di possibile 

sussidiarietà, integrazione e sinergia tra impresa sociale, volontariato e Pubblica Amministrazione, 

nella pianificazione, nella co-progettazione, nella gestione e l’erogazione specialmente dei servizi 

residenziali e destinati alle non autosufficienze. 

Nel riordino complessivo del welfare italiano (PNRR; PNISS 2021-2023; DM 77/22) sono previste 

misure ed investimenti nel settore sociale, con servizi sempre più orientati alla domiciliarità e alla 

personalizzazione degli interventi, che porteranno sicuramente ad un’implementazione dell’offerta 

di servizi e ad un aumento dell’offerta occupazionale anche per gli assistenti sociali.  

Sarà il settore con maggiore capacità di creare posti di lavoro e in questo ambito il vero motore 

saranno le cooperative sociali che  offrono lavoro a oltre 456mila persone, circa il 53% del totale 

degli occupati circa 870 mila nel 2022 ( Dati Istat 2022). 

Ci interessa qui in particolare rappresentare la situazione dei quasi 10.000  assistenti sociali, 

presenti nel terzo settore (dati CNOAS 2021) e soprattutto nelle cooperative sociali, dove vivono 

una condizione lavorativa mortificante e discriminatoria sul piano professionale e contrattuale 

rispetto alle altre professioni regolamentate e certificate dalla Stato.  

Infatti le cooperative sociale nella partecipazione a bandi  ad esempio per supporto e rafforzamento 

dei servizi dell’ente locale, segretariato sociale, tutela minori, indagini sociali ecc. o per l’attuazione 

di  progetti personalizzati, la figura dell’assistente sociale rientra tra il personale previsto per 

ottenere l’aggiudicazione del servizio, ma poi nel rapporto lavorativo le stesse cooperative non 

considerano  né il titolo di studio(laurea, master),né l’abilitazione professionale, nè l’esperienza 

lavorativa maturata, e neppure il diritto/dovere all’aggiornamento e alla formazione permanente, 

obbligatori per legge, disconoscendone profilo e percorso di carriera. 

Utile evidenziare come la collocazione dell’assistente sociale tra le professioni riconosciute abbia 

nella legge n. 84/93 un riferimento normativo, operativo e funzionale che la pone nella condizione 

di esercitare la professione, oltre che nel pubblico impiego, anche con enti ed organismi privati, 

quali le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, 

le imprese sociali, le fondazioni: ovvero, nel terzo Settore. 

            Secondo l’art. 1 della legge istitutiva della professione, l’assistente sociale: 
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• opera con autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la 

prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di 

bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative; 

• svolge compiti di gestione; 

• concorre all’organizzazione ed alla programmazione; 

• può esercitare attività di coordinamento e direzione dei servizi sociali. 

 

L’aspetto più qualificante della legge è proprio quello di avere introdotto il principio della 

autonomia della professione, che -come le altre professioni ordinate- può essere esercitata sia in 

forma autonoma che in rapporto di lavoro subordinato, sia pubblico che privato, come disposto 

anche dal DPR 328/01. 

 

Così pure per quanto concerne le prestazioni professionali, che assumono valore di notevole rilievo, 

perché funzioni esclusive e proprie della professione, anche nell’esercizio privato della stessa.  

 

Proprio gli assistenti sociali - professionisti dell’aiuto e delle reti, esperti nell’analisi dei bisogni del 

territorio, nella programmazione e gestione di servizi alla persona – possono avere un ruolo  

strategico  laddove l’organizzazione se ne avvale non solo per il lavoro sul caso, ma piuttosto per le 

competenze manageriali nella co-progettazione e nell’ interfacciarsi  con la P.A. in tutti i settori 

(sanità, enti territoriali, giustizia, istruzione) nell’attuale processo di cambiamento del welfare, dove 

il Terzo Settore acquista una valenza determinante nel garantire diritti universali alla persona e alla 

collettività. 

 

Tutto ciò viene riportato per fare presente come si renda necessario ricondurre gli enti gestori  di  

progetti e servizi in ambito sociale e assistenziale al rispetto di queste norme fondamentali per 

l’assistente sociale, dal momento che ci troviamo di fronte all’arbitrio con cui in particolare i 

soggetti terzi, facendo leva sul bisogno di lavorare soprattutto dei giovani professionisti, usano il 

contratto di lavoro per sottostimare, con una qualifica di impiegato di concetto, una larga 

maggioranza di questi lavoratori, sottopagandoli e impiegandoli impropriamente,. 

 

Come sindacato stiamo promuovendo una campagna di educazione ai diritti dei lavoratori e di 

crescita professionale, ma riteniamo sia parimenti necessaria una azione indirizzata anche alla parte 

datoriale,  per una corretta conoscenza e per un corretto impiego di questa figura professionale  

 

Alla luce di tale situazione sarebbe particolarmente opportuna l’adozione di raccomandazioni/linee 

guida da parte del Ministero del Lavoro, affinché i soggetti del Terzo Settore adottino una policy 

adeguata a garantire oltre alla qualità dei servizi, la valorizzazione e la crescita professionale dei 

professionisti, nel  rispetto del profilo di appartenenza deputato a svolgere  le funzioni assegnate 

anche mediante la certificazione di qualità delle prestazioni professionali, favorendo altresì il  

miglioramento delle condizioni lavorative contrattuali e stipendiali, oggi ancora lontane da una 

visione di equo compenso.  


