
 

Comunicato stampa 

 

La giornata mondiale del Servizio Sociale, promuovere l’importanza delle 

relazioni umane 

 

Qualche anno fa lessi un articolo in cui l’autore nella sua invettiva contro il sistema 

educativo italiano, assegnava l’apertura del suo discorso al punto di vista del 

pastore nomade di uno dei testi più risolutivi dei Canti di Leopardi (il Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia). Come il poeta, anche l’autore aveva 

scelto di consegnare alle parole di una figura umile e semplice e non agli 

intellettuali appartenenti a una categoria ristretta, il mandato di rappresentare il 

punto di vista dell’umanità di fronte alle grandi questioni riguardanti la 

condizione e il senso della vita umana. Così accade in qualche modo oggi, che nel 

giorno in cui a livello mondiale si celebra il servizio sociale, è stato scelto di 

affidare a una pratica antica come la relazione umana e patrimonio di ognuno, il 

compito di sostenere i diritti umani, la giustizia sociale, il rispetto della diversità e 

la responsabilità collettiva nel promuovere il cambiamento sociale e migliorare il 

benessere di tutti. 

La relazione tra le persone non è, infatti, da sempre considerata un indicatore in 
buona misura della qualità della vita? Relazioni autentiche e rispettose 
corrispondono a una vita vissuta pienamente. Al contrario relazioni fittizie e 
sfavorevoli lasciano le persone sole, disorientate e inascoltate nei loro bisogni, 
desideri e aspirazioni. E come stiamo oggi? Come siamo in relazione con l’altro? A 
guardar bene, non molto bene, Le circostanze in cui oggi sembrano attivarsi la 
maggior parte delle relazioni fra individui, sono quelle di un generale senso di 
precarietà a cui pochi riescono a sottrarsi e che ancor peggio alimenta la cultura 
della paura e del sospetto.  
 
Come rappresentante di una professione che ha fatto del rispetto dei diritti degli 

altri un dovere deontologico, non posso quindi non chiedermi cosa significhi nella 



 

nostra società, promuovere l’importanza delle relazioni umane. La risposta è che 

se l’altro rimane aggettivo indefinito o qualcuno di sottinteso diverso da me, allora 

la relazione umana diviene altrettanto qualcosa di indefinito e occasionale. Ma se 

invece l’altro rientra in una concezione universale del genere umano allora le cose 

cambiano. Inevitabilmente.  

Riflettere oggi sul tema dell’importanza di promuovere le relazioni umane obbliga 
noi professionisti della relazione di aiuto, ad assolvere al compito di fare posto 
nella nostra società ai principi come quello della dignità, dell’originalità e 
dell’irripetibilità della persona umana. Di fare la differenza, in altre parole, 
attraverso le cose di cui sono capaci. Occuparsi dell’umano nella sua interezza e 
complessità, non riducendolo a casi singolari di malessere o disagio: se poi è la 
solidarietà a scomparire per mancanza di attenzione relazionale o per la deriva 
individualista delle società occidentali, occuparsi di generare nuovi legami sociali 
creando vicinanza fra i contesti di vita veri, probabilmente anche i luoghi più adatti 
a stimolare e accogliere le istanze delle persone. 
 
E se parlare di diritti dell’altro suscita il rifiuto sociale di confrontarsi con l’idea di 
vulnerabilità e di fragilità che è preferibile non vedere e non pensare, allora 
diventa un imperativo affermare il diritto alla debolezza che per dirla con le parole 
di un altro grande scrittore dei nostri tempi Josè Saramago (Cecità) significa 
rompere lo stereotipo culturale che definisce il proprio benessere come l’unico 
risultato a cui tendere e viceversa, riconosce la fragilità e  la debolezza appunto, 
come elementi essenziali dell’esistenza umana che  devono essere oggetto sia 
tutela sia di rispetto da parte di ognuno. 
 
 

Angela Rosignoli 

Presidente dell’Ordine degli assistenti sociali del Trentino Alto Adige 

 

  

 



 

 

 

 
 

 


