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Obiettivo: fare il punto sulla
situazione per definire i
requisiti minimi
Raccogliere dati sulla condizione degli assistenti
sociali in Comune e riflettere su ciò che serve per   
 garantire un servizio sociale di qualità.
Definire uno standard da assicurare in tutti i Comuni. 

La ricerca è stata progettata dal gruppo di
lavoro "Servizio sociale professionale negli
enti locali" insieme alla prof.ssa Fargion
dell'Università di Trento.

I risultati completi sono disponibili sul sito
dell'Ordine degli Assistenti sociali della
Lombardia 

Gli assistenti sociali
dei Comuni lombardi 
I primi risultati dell'indagine

L'Ordine degli assistenti sociali della
Lombardia ha rivolto un questionario  ai
2.187 assistenti sociali comunali lombardi.
Hanno risposto in 1.775 (81%).

81%

Il 95%
è donna

Genere Sezione Albo Orario lavoro 

Il 60% è iscritto alla 
sez. B dell'Albo

Il 61% ha un contratto 
a tempo pieno

Per saperne di più: www.croaslombardia.it

Chi sono gli aass comunali?



Titolo di
studio
Quasi la
metà ha 
una laurea
triennale

Gli assistenti sociali
dei Comuni lombardi 
I dati sociodemografici

L'età media degli assistenti sociali comunali è
41 anni. Essa è anche l'età mediana (quindi
la metà degli aass ha fino a 41 anni)

41 anni

Per saperne di più: www.croaslombardia.it
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Oltre ai dati sociodemo

II questionario ha indagato altre 9 aree:
1)  Il rapporto con il livello politico
2) Il rapporto con il livello gerarchico superiore
3) Le figure di coordinamento
4) Il rapporto con gli impiegati amministrativi
5) La mission del servizio sociale comunale
6) Gli spazi di autonomia
7) I contenuti del lavoro e la valutazione del carico di lavoro
8) Le risorse materiali e non
9) Le procedure interne e di accordi territoriali

AS
83%

PO / dirigente
12%

coordinatore
5%

L'obiettivo è studiare lo stato
dell'arte per avanzare proposte
migliorative.
Definendo i requisiti minimi che
deve avere un servizio sociale
comunale in Lombardia.

infografica pubblicata a maggio 2021

Gli assistenti sociali
dei Comuni lombardi 
Gli altri dati

Per saperne di più: www.croaslombardia.it

Tra tutti gli assistenti sociali che hanno
risposto al questionario, meno del 20% ha
ruolo di coordinamento o di responsabilità
organizzativa (P.O. / dirigente).

Ruolo

Il gruppo "Servizio sociale negli
enti locali" sta lavorando sui dati
emersi nelle altre 9 aree. 

Prossimi
passi


