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Questo aspetto così delicato della loro profes-
sione è spesso vissuto dagli assistenti sociali con 
apprensione e incertezza, perché non esiste nel loro 
percorso di studi un momento di formazione speci-
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di parole che hanno ricadute legali oltre che umane.

Scrivere l’aiuto parla di come scrivono gli assi-
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destinatari, persone di cui si scrive. E propone un 
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di altri manuali di scrittura professionale chiara e 
dipanata – ma soprattutto specifiche. Prende in 
esame il contesto più consueto della professione, 
quello della pubblica amministrazione, ed esamina 
i documenti che l’assistente sociale deve produr-
re, come la cartella sociale, la relazione, l’analisi di 
situazione, il progetto di coordinamento. Qualche 
cenno è dedicato anche alla libera professione, che 
sta cominciando ad affermarsi e le cui buone prassi 
possono costituire una valida fonte di ispirazione 
per la produzione scritta nel servizio sociale pub-
blico.

Con un approccio pratico e una scrittura brio-
sa e schietta, il libro si muove tra la stabilità di un 
metodo, a cui è dedicata la prima parte, Capire le 
regole, e la mutevolezza delle scritture reali: tantis-
simi esercizi ed esempi svolti, disseminati nel testo 
ma concentrati in particolare nella seconda parte, 
Allenarsi sui testi, con 20 riscritture di testi originali.
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VII

Per il suo primo libro Francesca Gagliardi sceglie un tema complesso e delica-
to, che accomuna la quotidiana attività professionale degli assistenti sociali. 
Con un taglio insieme colto, pratico e divertente, l’autrice spiega come pro-

durre testi coerenti, capaci di convincere e di coinvolgere, utilizzabili nel rispetto 
dei mandati e della deontologia professionale.

Una bella sfida per lei, una fortuna per noi!
Di questo libro conosco le origini lontane, strettamente intrecciate al primo 

incontro con Francesca in università, un incontro che risale quasi a dieci di anni 
fa, in un periodo in cui nell’accademia italiana iniziava a palesarsi un crescente 
scadimento delle competenze linguistiche degli studenti. Queste lacune appariva-
no evidenti anche nel nostro contesto formativo parmense come un fenomeno di 
anno in anno sempre più serio, che si evidenziava ciclicamente in occasione degli 
esami curricolari e soprattutto delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla 
professione di assistente sociale.

L’incontro con Francesca1, vibrante ed entusiasta, pur estranea al mondo del 
servizio sociale, mi indusse a immaginare la possibilità di introdurre un percor-
so dedicato schiettamente alla comunicazione scritta. Così, il Consiglio dei do-
centi dei corsi in Servizio sociale (triennale) e in Programmazione e gestione 
dei servizi sociali (magistrale) approvò l’introduzione, nel corso triennale, di 
alcuni seminari integrativi di Scrittura efficace, dapprima come offerta di credi-
ti liberi opzionali e qualche tempo dopo come seminari professionalizzanti ob-
bligatori.

Ci muoveva, e ci muove tuttora, la speranza di affievolire il coro di quanti 
ancora oggi denunciano che “gli studenti non sanno più scrivere”2 e che “nessuno 
insegna più agli assistenti sociali come scrivere le relazioni”, impegnati come sia-

1. L’incontro fu favorito da Marcello Mendogni, al tempo docente di Legislazione e organizzazione dei 
Servizi sociali alla LM 87 della sede parmense, che sollecitava la reintroduzione di un’offerta formativa 
dedicata alla scrittura (si veda al proposito: Marina Riccucci, Scrivere per il servizio sociale. Guida alla 
stesura della documentazione, Carocci Faber, Roma 2009).
2. «È chiaro ormai da molti anni che alla fine del percorso scolastico troppi ragazzi scrivono male in 
italiano, leggono poco e faticano a esprimersi oralmente. Da tempo i docenti universitari denunciano 
le carenze linguistiche dei loro studenti (grammatica, sintassi, lessico), con errori appena tollerabili in 
terza elementare. Nel tentativo di porvi rimedio, alcuni atenei hanno persino attivato corsi di recupero di 
lingua italiana». Così, l’incipit della lettera aperta di 600 docenti universitari al presidente del Consiglio, 
alla Ministra dell’Istruzione e al Parlamento italiano promossa dal Gruppo di Firenze per la scuola del 
merito e della responsabilità nel febbraio 2017.

Presentazione

Presentazione
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mo nell’invertire la tendenza statistica nazionale sulla percentuale di laureati, al 
confronto delle medie europee3.

Si tratta di una sfida colma di potenzialità e di fascino: decidere di insegnare a 
scrivere in università (ma davvero?) era, e rimane, una specie di paradosso! Eppu-
re, forte degli esiti decisamente incoraggianti di quei primi seminari condotti da 
Francesca, il medesimo Consiglio, qualche anno dopo, deliberò di trasformarli in 
un insegnamento: lo troviamo tuttora nell’offerta formativa del Corso triennale in 
Servizio sociale dell’Università di Parma.

Si può fare? Lo facciamo! E, nel continuare a farlo, non ci sfugge la necessità 
di un saldo intreccio, ben colto dall’autrice, con il sapere professionale specifico 
del Social Work. L’esperienza di Francesca ha consolidato la pregnanza del dialogo 
fra i saperi e della contaminazione tra discipline, in primis tra la linguistica e la 
semiotica e la metodologia del servizio sociale. Come il libro ben testimonia, ser-
vono accortezze e cautela per utilizzare le categorie generali della comunicazione, 
per portarle nel campo della comunicazione scritta e nei contesti della pubblica 
amministrazione in particolare, facendo sì che studentesse e studenti di Servi-
zio sociale ne riconoscano i confini e ne padroneggino gli strumenti, differenti 
e specifici. Ne è prova la presenza, nel volume, degli ottimi contributi a firma di 
Emanuela Fato, Marcello Mendogni, Giuseppina Parisi e Sabrina Ritorto. Mi piace 
pensare ai quattro co-autori4 come compagni di viaggio di Francesca, persone che 
hanno deciso di segnare e percorrere una rotta comune. 

Il sentiero, insomma, è aperto. Altri atenei ne hanno condiviso la direzione, 
altri ancora lo faranno. Sarà utile confrontare le esperienze e comparare le prati-
che, sia per ritrovare la «bellezza democratica della scrittura»5, sia per migliorare 
sempre più i percorsi formativi delle nostre università. 

Buon viaggio, buona lettura e buona scrittura!

Chiara Scivoletto
Professoressa di Sociologia giuridica, della devianza e del mu-
tamento sociale (SPS/12) presso il Dipartimento di Giurispru-
denza, Studi politici e internazionali dell’Università di Parma, 
presidente dei corsi di laurea in Servizio sociale e in Program-
mazione e gestione dei servizi sociali dell’Università di Parma 
per due mandati, fino al 2019.

3. Rapporto SDGs 2019, in www.istat.it/it/files//2019/04/SDGs_2019.pdf; ISTAT, censimento dati-censimen-
topopolazione.istat.it/ citati infra.
4. Mendogni, Parisi e Fato hanno insegnato nei medesimi corsi di studio parmensi con impegno e pas-
sione, condividendone generosamente gli obiettivi di innovazione.
5. Parafrasando così Gianrico Carofiglio, che parla di «esemplare bruttezza antidemocratica della scrit-
tura nella pubblica amministrazione», in Gianrico Carofiglio, Con parole precise. Breviario di scrittura 
civile, Laterza, Bari 2015.
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Prefazione

Se riconosciamo che sussiste il piacere della lettura, dobbiamo necessaria-
mente ammettere che questo è reso possibile da chi condivide il proprio pia-
cere per la scrittura. Si scrive per piacere, talvolta per necessità o interesse, 

altre volte per obbligo professionale o istituzionale, altre ancora per documentare, 
per lasciare una traccia, per fissare nella nostra memoria accadimenti, stati d’ani-
mo, progetti o elaborazioni che non vogliamo perdere nel flusso di pensiero o che 
desideriamo lasciare in dono ad altri.

Sappiamo leggere e sappiamo scrivere. Ma questa condizione non è di per sé 
una grande conquista. Per saper scrivere bene occorre saper leggere bene. E que-
sta predisposizione si apprende e si allena guardando il testo oltre le parole scritte, 
cogliendo le sfumature, cercando di intuire i motivi che hanno indotto a scegliere 
una parola e non un’altra, un concetto o il posizionamento di una frase nel conte-
sto e nel flusso descrittivo. In particolare, un professionista non scrive quasi mai 
per sé stesso (se non per il “sé stesso futuro”, ossia per un’azione documentale che 
già si presuppone necessiti di una o più riletture o rivisitazioni nel tempo). Un 
professionista scrive ad altri, scrive per altri e, spesso, scrive con altri.

L’assistente sociale deve essere consapevole che un elemento strategico del 
proprio impegno professionale si esplicita nella scrittura, che sia documentale, 
professionale, amministrativa o giuridica. L’agire professionale si basa sull’osser-
vazione, sulla relazione interpersonale, sull’acquisizione di informazioni, sulla 
predisposizione di progetti e, soprattutto, sull’incessante processo di valutazione e 
di rilettura del contesto e degli accadimenti. 

La scrittura è un mezzo che dobbiamo saper padroneggiare al meglio. Ci sono 
regole che dobbiamo conoscere e che vanno oltre il livello scolastico primario e 
secondario che ci ha accompagnato nella prima fase della nostra vita. Ci sono 
elementi e strategie comunicative che dobbiamo usare per connotare la nostra 
comunicazione scritta nella forma professionale. E ci sono strutture e costrutti 
che possono e debbono essere utilizzati nelle comunicazioni a rilevanza giuridica 
per puntualizzare, rinforzare o attenuare accadimenti, valutazioni e proposte. Per 
saper scrivere con efficacia occorre avere passione, dedizione, attenzione per chi 
ci legge e, inevitabilmente, desiderio di farsi comprendere in modo adeguato. Una 
buona scrittura resiste nel tempo. Voglio dire con questo che, anche in occasione 
di letture successive, accidentali o per necessità posteriori al momento della ste-
sura, una buona scrittura riesce a veicolare non solo il contenuto proprio del testo 
ma anche immagini, prospettive, idee e suggestioni, a volte dirompenti, altre più 
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celate o solo suggerite o evocate. Una buona scrittura connota sempre un buon 
professionista. E per perfezionare le proprie capacità di comunicazione e di scrit-
tura non ci si può accontentare della formazione scolastica: occorre possedere le 
conoscenze, le regole che sottendono a una comunicazione efficace, accattivante, 
non scontata.

L’invito alla lettura di questo testo scaturisce proprio dall’idea che ognuno di 
noi deve riuscire a riconoscere il proprio personale livello di conoscenza delle re-
gole e delle dinamiche che sottendono alla comunicazione scritta professionale e 
adoperarsi per elevare la trasmissione del proprio pensiero, delle valutazioni pro-
fessionali e dei progetti che vorrebbe fossero apprezzati o approvati. Questo testo 
porta con sé un dono molto più prezioso degli insegnamenti insiti nelle tecniche 
riportate e nei suggerimenti di costruzione testuale. Francesca, infatti, ci trasmette 
non solo un approccio metodologico, tattico, linguistico, ma ci invita a calibrare 
le tecniche e le regole al nostro mondo professionale, ci stimola a essere creativi e 
non pedissequi, armoniosi e non ampollosi, ci stimola a essere capaci di esprimere 
l’aspetto artistico di una professione liberale. Il mio invito, dunque, è quello di 
leggere il suo testo con attenzione e con slancio, e di condividerlo con il proprio 
contesto professionale, con la propria équipe, con le persone a noi più vicine e 
con le quali lavoriamo intensamente. Non possiamo “auto-riconoscerci” scrittori 
capaci: questo riconoscimento arriva da chi ci legge e non possiamo nemmeno 
attendere un riscontro negativo dall’esterno per attrezzarci a un cambiamento. In 
un gruppo di lavoro è più agevole leggere gli altri e leggere sé stessi attraverso il 
rimando degli altri, suggerire proposte, cambiamenti, integrazioni o decurtazioni 
testuali. Questa operazione professionale va considerata un vero e proprio pro-
cesso formativo continuo per migliorare la capacità di trasmettere informazioni 
e pensieri, senza rinunciare al proprio individuale tratto distintivo di costruzione 
testuale e di uso lessicale di specifici termini.

Auspico, infine, che anche grazie a questo testo ci sia un sempre maggiore im-
pegno da parte delle e degli assistenti sociali a scrivere, a pubblicare esperienze e 
progetti, a concorrere ad arricchire le riviste e i periodici professionali e a stimola-
re la necessità di lavorare sulle proprie conoscenze linguistiche e di scrittura anche 
per le nuove generazioni professionali in concomitanza ai percorsi di tirocinio.

Claudio Pedrelli
Assistente sociale specialista. Lavora in Unione Tresinaro Sec-
chia (Scandiano, Reggio Emilia). Insegna Welfare Aziendale e 
nuova mutualità fra i lavoratori nel percorso di studi di Pro-
grammazione e Gestione dei Servizi Sociali dell’Università degli 
Studi di Parma. Da 2016 è componente del Consiglio nazionale 
dell’ordine degli assistenti sociali (Cnoas), dove ha ricoperto il 
ruolo di presidente della Commissione etica, deontologia e ri-
corsi amministrativi e nel mandato in corso (2021-2026) è presi-
dente della Commissione coordinamento e partecipazione.
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Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L’interrogato, seduto 
davanti a lui, risponde alle domande un po’ balbettando, ma attento a 
dire tutto quel che ha da dire nel modo più preciso e senza una parola 

di troppo.
“Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato 
tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per 
bermelo a cena. Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata 
scassinata”. Impassibile, il brigadiere batte veloce sui tasti la sua fedele tra-
scrizione: “Il sottoscritto essendosi recato nelle prime ore antimeridiane 
nei locali dello scantinato per eseguire l’avviamento dell’impianto termico, 
dichiara d’essere casualmente incorso nel rinvenimento di un quantitativo 
di prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante al recipiente adibito al 
contenimento del combustibile, e di aver effettuato l’asportazione di uno 
dei detti articoli nell’intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, 
non essendo a conoscenza dell’avvenuta effrazione dell’esercizio sopra-
stante”.
Ogni giorno, soprattutto da cent’anni a questa parte, per un processo ormai 
automatico, centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mental-
mente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un’an-
tilingua inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli 
d’amministrazione, redazioni di giornali e di telegiornali scrivono parlano 
pensano nell’antilingua. Caratteristica principale dell’antilingua è quello 
che definirei il “terrore semantico”, cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo 
che abbia di per se stesso un significato, come se “fiasco” “stufa” “carbone” 
fossero parole oscene, come se “andare” “trovare” “sapere” indicassero azio-
ni turpi.
Nell’antilingua i significati sono costantemente allontanati, relegati in fon-
do a una prospettiva di vocaboli che di per se stessi non vogliono dire nien-
te o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente. “Abbiamo una linea esilis-
sima, composta da nomi legati da preposizioni, da una copula o da pochi 
verbi svuotati della loro forza” come ben dice Pietro Citati che di questo 
fenomeno ha dato su queste colonne un’efficace descrizione.
Chi parla l’antilingua ha sempre paura di mostrare familiarità e interesse 
per le cose di cui parla, crede di dover sottintendere: io parlo di queste 
cose per caso, ma la mia funzione è ben più in alto delle cose che dico e 
che faccio, la mia funzione è più in alto di tutto, anche di me stesso”. La 
motivazione psicologica dell’antilingua è la mancanza d’un vero rapporto 
con la vita, ossia in fondo l’odio per se stessi. La lingua invece vive solo d’un 
rapporto con la vita che diventa comunicazione, d’una pienezza esistenziale 
che diventa espressione. Perciò dove trionfa l’antilingua – l’italiano di chi 
non sa dire “ho fatto” ma deve dire “ho effettuato” – la lingua viene uccisa.

(Da: Italo Calvino, Una pietra sopra, Mondadori, Milano 2017)
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Introduzione
Parlare oscuramente lo sa fare ognuno,

ma chiaro pochissimi. 
Galileo Galilei

Gli assistenti sociali devono essere scrittori. È questa la lezione più impor-
tante che ho imparato da quando tengo corsi di scrittura efficace per il cor-
so di laurea in Servizio sociale all’università di Parma. La più importante 

che posso insegnare.
Con la loro scrittura, infatti, gli assistenti sociali possono facilitare – o rallenta-

re – processi che riguardano persone in condizione di fragilità: l’affidamento di un 
minore, la tutela di un anziano, la protezione di una donna, di un rifugiato, e così 
via. Non c’è una professione in cui la scrittura abbia valenza maggiore. 

Il libro che avete in mano parla di come scrivono gli assistenti sociali, di come 
potrebbero farlo meglio e dei vantaggi che ne trarrebbero tutti – mittenti, destina-
tari, persone di cui si scrive – se lo facessero davvero. 

La scrittura nella professione dell’assistente sociale è una questione aperta che 
ha prodotto svariate riflessioni, soprattutto negli ultimi anni; riflessioni per lo più 
funzionali alla legittimazione esterna che la professione si è conquistata con gran-
de fatica solo recentemente: gli assistenti sociali scrivono, e quindi esistono! Poca 
attenzione, però, è stata data a come lo fanno, al loro tono di voce, e mentre altrove 
si è intrapreso un cammino verso una scrittura più accessibile e comprensibile, 
loro sono rimasti al palo. 

«Quando parlano, certe persone, è come se usassero uno Stradivari per bat-
tere i chiodi», dice David Forster Wallace6 e a me che sono nata a Cremona, città 
della liuteria e di Stradivari, questa frase ha sempre fatto un effetto pazzesco. Lo 
immaginate il Cremonese 17157 usato come martello? Brrrr! Eppure, è così: certe 
persone quando parlano sembrano violentare la meravigliosa lingua che possie-
dono. Alcune anche quando scrivono. 

Il nodo cruciale della questione è il contesto: la quasi totalità degli assistenti 
sociali in Italia, infatti, lavora nella pubblica amministrazione, la cui scrittura non 
brilla certo per stile e tono di voce. Eppure, lo stile della scrittura professionale 
è in continua evoluzione, dall’avvocatese al medichese sono svariati gli ambiti in 
cui questo processo è in corso. Si tratta di un cambiamento lento ma (fortunata-

6. David Foster Wallace, Considera l’aragosta (e altri saggi), Einaudi, Torino 2014, traduzione di Adelai-
de Cioni e Matteo Colombo (posizione nel Kindle 1066-1067).
7. Il Cremonese 1715 è uno dei violini meglio riusciti della produzione di Antonio Stradivari. Oggi 
appartiene al Comune di Cremona ed è esposto nel Museo del Violino cittadino. Viene regolarmente 
suonato in pubblico.
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mente) inevitabile, a maggior ragione in un mondo iperstimolato e iperconnesso 
come quello attuale, dove computer, tablet e smartphone sono diventati sempre 
più accessibili, e internet e i social network i luoghi digitali che permettono di 
restare costantemente connessi, avvicinando chi scrive e chi legge, persino nella 
pubblica amministrazione. Testi snelli, semplici, essenziali e facili da capire: que-
sta è la direzione.

Accanto allo stile, la reputazione dello scrivere: come nella maggior parte de-
gli ambienti professionali, in particolare nella pubblica amministrazione scrivere 
non è ancora percepito come “vero lavoro”, cui occorre dedicare tempo, attenzione 
ed energia, ma un’operazione accessoria, in netta contraddizione con la sua natura 
strategica, da sbrigare nel minor tempo possibile. Questo ha due conseguenze: la 
prima è l’uso di uno stile standardizzato, lontano dalla maggior parte degli inter-
locutori cui è rivolto, spesso negletto, che rende poco comprensibili i concetti ma 
che è di veloce applicazione per chi scrive. Una sorta di processo compositivo per 
inerzia. E la seconda sono le continue interruzioni, che sono considerate illecite 
durante un colloquio, una riunione o eventi di particolare rilevanza, mentre sono 
percepite come lecite, naturali, persino ovvie, mentre si sta scrivendo. E questo fa 
risultare la scrittura come un’azione faticosissima.

Nei corsi di formazione sulla scrittura efficace per assistenti sociali che tengo 
da anni e in un sondaggio specifico condotto su LinkedIn all’inizio del 2021 a cui 
hanno risposto quasi 800 assistenti sociali, è emerso con chiarezza che, accanto 
alla complessità delle situazioni che l’assistente sociale deve descrivere, la maggiore 
difficoltà è causata dalle continue interruzioni: telefonate, andirivieni di colleghi, 
utenti, collaboratori, drenano concentrazione e lucidità di pensiero, e a riprendere 
il filo si fa sempre una fatica nera. A questo, in moltissimi casi, si aggiunge la sogge-
zione che l’assistente sociale prova nel momento in cui deve scrivere a interlocutori 
particolarmente autorevoli, come procura, tribunali, questure, avvocati.

Possedere specifiche tecniche aiuta a progettare il lavoro di scrittura in modo 
efficace, dalla scelta dello stile appropriato al destinatario alla struttura del testo, in 
base all’obiettivo che si vuole raggiungere. E una progettazione ben fatta facilita il 
recupero della concentrazione, anche se – come vedremo – la situazione ottimale 
è creare le condizioni per poter dedicarsi alla scrittura senza interruzioni: staccare 
il telefono, spegnere il cellulare, non guardare le email, chiudere la porta, adottare 
strumenti come i semafori da scrivania, rosso: non disturbatemi; verde: chiedete 
pure.

Questo libro è un allenamento. Partiamo con un po’ di riscaldamento, riflet-
tendo su come funziona la nostra mente e quindi anche la mente di chi ci legge: 
saperlo, infatti, fornisce preziosissime informazioni che si possono sfruttare per 
confezionare testi utili, facili da leggere, facili da capire. Poi alleniamo il gesto, lo 
sguardo, i passaggi, per andare alla meta insieme all’interlocutore: scegliendo le 
parole giuste, nel momento giusto e dando loro struttura logica e funzionale.

Ogni esempio è un esercizio: comparare versioni e riscritture, cambiare una 
parola o una posizione, aumentare o abbassarne la temperatura e sentire l’effetto 
che fa. E scopriremo che scrivere non costringe il pensiero, ma lo aiuta: lo sprona 
a maggior chiarezza perché la semplicità è lavoro rigoroso, faticoso all’inizio, ma 
estremamente efficace. 

Completano l’allenamento le considerazioni sul contesto nel quale opera la 
maggior parte degli assistenti sociali, quali documenti deve produrre e perché; 
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sono contributi scritti da colleghi dell’università di Parma – l’avvocato Marcel-
lo Mendogni e le professoresse Emanuela Fato e Giuseppina Parisi – insieme a 
una riflessione su come cambia l’approccio alla scrittura nell’ambito della libera 
professione, firmata da Sabrina Ritorto. Si tratta di capitoli particolarmente utili 
per studenti di Servizio sociale o per giovani assistenti sociali all’inizio della loro 
carriera, nei quali, tuttavia, anche assistenti sociali che hanno maturato una certa 
esperienza troveranno, accanto a prassi consolidate, qualche spunto di riflessione.

Alla fine, esercizio dopo esercizio, avremo sviluppato nuove consapevolezze e 
nuove competenze, da usare ogni volta che avremo a che fare con le parole, il più 
potente degli strumenti nelle nostre mani. 

Perché noi tutti abbiamo uno Stradivari a disposizione, una lingua complessa 
e ricca, con la quale dare vita ai più disparati pensieri: Devo ricordami di fare una 
lavatrice, Ti amo, I mesoni π + e π − possono combinarsi per formare un atomo esotico 
chiamato pionio, Scusa. 

La mia idea è indurvi a tirare fuori quello Stradivari, e cominciare a suonare.

Ringraziamenti

Ho contratto un debito di gratitudine nei confronti di molte persone, in occasio-
ne della stesura di questo libro. Desidero innanzitutto ringraziare Isabella Nenci, 
responsabile editoriale della divisione universitaria di Zanichelli, che per prima 
ha creduto nel progetto e in me. E un grazie speciale va all’amico Paolo Iabichino, 
la cui geniale scrittura è stata occasione per conoscere Isabella. Ragazzi, senza la 
vostra presenza, questo libro sarebbe rimasto ancora a lungo nel cassetto. 

Ringrazio, poi, le professioniste che mi hanno fornito gli esempi che trovate 
pubblicati qui. Si tratta di allieve che ringrazio anonimamente per evitare che, at-
traverso i loro nomi, le storie possano essere ricondotte a persone reali. Della mia 
gratitudine, loro sanno. Grazie anche a Laura Turchetti e a Susanna Cilitti, per i 
consigli e la pazienza, e alle studentesse universitarie che in questi anni hanno vo-
luto approfondire con me il tema della scrittura nel servizio sociale e le loro tutor. 
In particolare, grazie a due di loro, Chiara Piccinni e Giulia Mezzadri: studenti 
così sono una gioia per chi insegna e sprone a far sempre un po’ meglio. 

Ringrazio di cuore Donata Cucchi, superba editor di Zanichelli, per la compe-
tenza e la spumeggiante simpatia con cui ha reso la correzione di bozze di questo 
libro un gioioso momento di confronto e di riflessione speculativa. 

Infine, ma non ultima, ringrazio Beatrice, mia figlia, studentessa in psicologia 
che presto intraprenderà una professione d’aiuto. La sua lucidità di pensiero e il 
suo rigore non sono sempre le scarpe più comode da indossare, ma certo quelle 
con cui faccio più strada. È a lei che dedico questo libro. 
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5 Sintetizzare
Ho letto per la prima volta Guerra e pace a dodici o a tredici anni […]. 

Dall’inizio delle vacanze estive vedevo mio fratello immerso in quell’enorme 
romanzo, con lo sguardo sempre più distante.

“È proprio bello?” - “Stupendo!” - “Di cosa parla?”
“È la storia di una ragazza che ama un tizio e poi ne sposa un altro”

Mio fratello ha sempre avuto il dono della sintesi.
Daniel Pennac, Come un romanzo

La sintesi è un dono. A me ha sempre fatto pensare alle valigie. Quante cose ci 
stanno in una valigia? Dipende da quanto è grande la valigia, direte voi, e da quan-
to si riescono a pigiare le cose al suo interno. Succede lo stesso con i testi. Se, come 
me, avete l’abitudine di sottolineare i saggi che leggete, avrete notato che alcuni, 
dopo averli letti, sono molto sottolineati e altri, invece, meno. Certo, questo ha a 
che vedere con il criterio con cui state leggendo – studio, intrattenimento? – ma 
anche con il grado di densità del testo: testi poco densi vengono sottolineati meno 
e sono più facili da sintetizzare.

Per la verità, qualsiasi testo può essere sfoltito, ampliato, riscritto in termini 
più generali o più dettagliati. 

La capacità di sintesi è proprio l’abilità di trasformare un testo in un altro, più 
breve, ma capace di contenere tutti i concetti fondamentali dell’originale, senza 
un dettaglio di troppo. E qualsiasi testo migliora, con un bel colpo di forbici. Più 
facile a dirsi che a farsi.

Fughiamo un dubbio: molto spesso usiamo sintesi come sinonimo di brevità. 
Non sono affatto la stessa cosa. Se abbiamo tanto da dire, infatti, necessariamente 
il testo sarà lungo: ma sarà sintetico se le molte cose scritte saranno solo quelle 
indispensabili. Se invece, pur avendo tanto da dire, il testo sarà breve, è assai pro-
babile che risulterà monco, incompleto.

Taglia e incolla
La sintesi non è mai un presupposto. È la fine di un processo, il punto di equi-
librio tra le cose che abbiamo da dire e la quantità di parole che usiamo per 
farlo. Il significato etimologico di sintesi, infatti, è composizione e viene dal 
verbo greco suntíthēmi, mettere insieme; se ci pensate mettere insieme è l’esatto 
opposto di buttare via, tagliare. Sintetizzare vuol dire mettere insieme i dati im-
portanti, e solo quelli, escludendo i dati trascurabili. Sembra semplice, ma non 
lo è. Perché la sintesi implica la capacità di distinguere tra ciò che è rilevante e 
ciò che non lo è, e il coraggio di arrivare subito al sodo. Come suggerisce An-
namaria Testa: 

Se nonostante tutti i calcoli che avete fatto, il vostro testo risulta troppo 
lungo per lo spazio che avete a disposizione, non vi resta altra scelta che 
tagliare. A prima vista può risultare difficilissimo. Cominciate a eliminare 
tutti gli incisi, le precisazioni, gli abbellimenti non necessari alla compren-
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sione. Poi, cercate formule più semplici. Se non basta ancora, lavorate di 
fino, e cercate parole più brevi. 
Ecco un esempio: (68 parole)

Prima di continuare, vi chiedo di coprire il blocchetto che avete appena letto. Ri-
leggetelo, se volete, ma copritelo prima di continuare.

Poi leggete qui: 

Se, nonostante i calcoli che avete fatto, il testo risulta troppo lungo per lo 
spazio a disposizione, non vi resta altra scelta che tagliare. A prima vista 
può risultare difficilissimo. Cominciate a eliminare incisi, precisazioni, ab-
bellimenti non necessari. Poi, cercate formule più semplici. Se non basta, 
lavorate di fino, e cercate parole più brevi. 
Ecco un esempio: (57 parole)

Siamo passati da 68 a 57 parole: fanno 11 in meno. Sapreste dire quali sono state 
eliminate? Senza barare, intendo! Solitamente non ce le ricordiamo: io stessa, che 
proietto in aula questo esempio quasi ogni giorno, fatico ogni volta a identificare 
le parole eliminate. Questo significa una sola cosa: quelle parole non erano indi-
spensabili. Si può anche continuare: tutto dipende dallo spazio a disposizione:

Se il testo è troppo lungo non vi resta altra scelta che tagliare. Comincia-
te a eliminare incisi, precisazioni, abbellimenti. Poi, cercate formule più 
semplici. Se non basta, lavorate di fino, e cercate parole più brevi. Ecco un 
esempio: (38 parole)

Se il testo è lungo, tagliate. Eliminate incisi, precisazioni, abbellimenti. Cer-
cate formule semplici e parole brevi. Ecco un esempio: (19 parole) 

Se il testo è lungo, tagliate. Cercate formule semplici e brevi. Ecco un esem-
pio: (14 parole)
Se il testo è lungo, tagliate32. (6 parole)

Al lavoro!
Leggete con attenzione questo testo e con una matita eliminate le parole che vi 
sembrano superflue. Da 1474 caratteri (spazi inclusi) cercate di arrivare a circa 
820. Non aggiungete altro: né articoli, né pronomi. Niente. Limitatevi a togliere. 

All’inizio può sembrare molto difficile, soprattutto se il testo l’abbiamo scritto 
noi, perché tendiamo ad affezionarci alle parole che scriviamo. Coltivate il corag-
gio di sfrondare, di alleggerire. Riducete il vostro testo a un terzo o addirittura alla 
metà. Poi, raffinate il testo perché scorra ed è fatta!

I genitori riconoscono di essere in difficoltà sul piano educativo e di non sa-
pere come intervenire rispetto a Stefano. Nella coppia si evidenzia un’alleanza 
superficiale. Appaiono in sintonia nel loro progetto di vita, ma dissonanti nel 
ruolo genitoriale. Essi non condividono una linea educativa: gli interventi della 
madre non vengono sostenuti dal padre che sembra essere più permissivo. La 
moglie non si sente sufficientemente supportata dal marito nell’educazione 
dei figli: tutto grava su di lei e quando chiede il sostegno del marito rispetto 

32. Annamaria Testa, Farsi capire, Rizzoli, Milano 2011, pag. 220.
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a limiti o regole, spesso l’intervento di quest’ultimo risulta essere incoerente 
con quanto deciso dalla signora. Se da una parte la Sig.ra Piera sembra essere 
piuttosto fragile come persona ed in difficoltà nell’assumere un ruolo auto-
revole tanto che quando si arrabbia continua a parlare ma nessuno in casa 
l’ascolta, il Sig. Mario è delegante rispetto al ruolo educativo. Egli stabilisce con 
i figli relazioni di tipo amicale (condivide con loro momenti ludici) ma quando 
è chiamato ad esercitare l’autorità risulta essere molto permissivo o molto au-
toritario (senza mai però arrivare a picchiare i figli) dando così messaggi con-
traddittori. Lo stile comunicativo dello stesso risulta confusivo ad es. utilizza 
modalità ironiche in momenti di grande serietà. Questo meccanismo difensivo 
crea una dissonanza tra la comunicazione verbale e quella non verbale, gene-
rando confusione nei messaggi trasmessi ai figli. (1474 caratteri, spazi inclusi).

Nel capitolo Esercizi svolti e commentati, trovate un paio di possibili riscritture.

Il riassunto
Un altro modo per sfoltire i testi è riassumere. Diversamente dal metodo “taglia e 
incolla” che abbiamo visto prima, per riassumere non si lavora sulle parole, elimi-
nando quelle superflue: per riassumere si estraggono prima i concetti fondamen-
tali e poi si cerca la quantità minima di parole per esprimerli. Se dovete riassumere 
un testo di molte pagine in poche righe, tagliare soltanto non vi aiuterà; dovete 
riassumere.

Per farlo, vi propongo un itinerario di azioni che vi renderanno il compito più 
facile.

1. Leggete accuratamente il testo. Non si tratta di un passaggio banale e tra-
scurabile: leggere con attenzione il brano da riassumere è fondamentale per 
poter realizzare un buon lavoro. Non limitatevi a leggerlo sommariamente, ma 
indagate il significato profondo di ciò che state leggendo. Senza fretta.

2. Sottolineate le parti più importanti. Identificate le informazioni necessarie 
per comprendere il testo. Seguite le 5 domande-W: chi (who), cosa (what), 
quando (when), dove (where), perché (why), e sottolineate nel testo le risposte 
corrispondenti.

3. Dividete il testo in sequenze. Suddividete il testo in unità narrative minime, 
cioè nei blocchetti di testo autonomi a livello di contenuto, che costituisco-
no il brano. A prima vista può sembrare complicato, soprattutto perché non 
esiste una regola universale per riconoscere le sequenze; vi sono però alcuni 
elementi che aiutano a separarne una dall’altra: l’azione si sposta in un altro 
luogo, entra in scena un nuovo personaggio, passa del tempo, si parla di un 
altro argomento. Quando nel testo avete identificato le sequenze, a margine 
di ogni blocchetto appuntate una frase che ne sintetizzi il contenuto, come se 
fosse un titolo.

Terminata questa fase preliminare, scrivete il vostro riassunto facendo riferimento 
a ciò che avete sottolineato nel testo e annotato al margine dopo averlo diviso in 
sequenze. Può aiutare crearsi una scaletta, che costituirà l’ossatura del riassunto, 
usando i titoli dati alle sequenze.
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A questo punto potete trasformare la scaletta in un vero e proprio riassunto, svi-
luppando i vari titoli, con una quantità minima di parole, in passaggi consequen-
ziali. Prestate attenzione a creare un discorso che segua un filo logico, con le diver-
se parti ben collegate fra loro da marcatori temporali (all’inizio, prima, poi, dopo, 
in seguito, infine) e connettivi (preposizioni, congiunzioni e avverbi).

Valgono anche in questo caso i suggerimenti che abbiamo già visto:

• Eliminare gli aggettivi, gli incisi e tutto ciò che non è strettamente necessario.
• Volgere i discorsi diretti in forma indiretta.
• Scrivere frasi brevi, e semplici.
• Usare un linguaggio concreto, comune, privo di tecnicismi inutili.
• Usare i verbi in modo coerente, scegliete un tempo e usate sempre quello.

Al lavoro!
Lavoriamo su questa relazione. Nella colonna di sinistra trovate il testo originale, 
in quella di destra, invece, trovate un riassunto delle varie sequenze, anticipato da 
un titoletto. Se provate a scorrere solo i titoletti della colonna di destra, noterete che 
la vostra mente è in grado di tratteggiare tutta la storia. Siete sulla buona strada. 

In merito alla situazione in oggetto in attesa di con-
cludere la fase di indagine e raccolta di informazioni, 
prevista per la fine di maggio p.v., in considerazione 
della gravità degli avvenimenti accaduti in questi ulti-
mi giorni, si ritiene informare che:

 – all’inizio di aprile 2016 la coppia, Antonio e Mo-
nica, insieme alle figlie si erano temporaneamen-
te trasferiti presso l’abitazione del padre del sig. 
Antonio, sig. Giulio, a Vattelappesca in via ... con 
l’intenzione di reperire in loco un alloggio indipen-
dente decisione poi non concretizzatasi a seguito 
di un litigio tra i due che ha portato la sig.ra Monica 
ad allontanarsi dal nucleo. (Si allega lo stato di fa-
miglia - allegato 1). 

 – Il sig. Giulio vive con la compagna sig.ra Paola (zia 
di Monica) e i loro 3 figli di 9, 7 e 4 anni e la propria 
madre Dalila di 83 anni. (Si allega composizione 
del nucleo familiare - allegato 2).

 – La minore Gaia dallo stesso mese di aprile ha inizia-
to a frequentare la scuola d’infanzia a Vattelappesca.

 – Ad oggi la sig.ra Monica è domiciliata presso lo zio 
Paolo a Urbolandia come confermato dai Carabi-
nieri.

 – In data 27 aprile si è verificata una lite tra la sig.
ra Monica e la zia Paola, iniziata all’interno della 
scuola materna nella fase di ingresso dei bambini 
a scuola. Grazie all’intervento del personale della 
scuola Gaia non ha assistito al diverbio tra le due 
donne, proseguito poi al di fuori dell’edificio scola-

Resoconto dei gravi fatti accaduti nel nucleo fami-
liare di Federica e Gaia.

Dal nonno
Ad aprile Antonio e Monica con le due figlie (Fe-
derica e Gaia) si trasferiscono dal nonno paterno, 
il tempo necessario per cercare una casa nelle vi-
cinanze.

In tanti
Per un periodo vivono loro quattro più la famiglia 
del nonno: nonno, compagna, madre di lui e 3 figli. 
Fra l’altro, la compagna del nonno è anche zia di 
Monica.

Monica se ne va
In seguito a litigi col marito, Monica lascia la casa 
del suocero e si trasferisce dal proprio zio.

Litigio e botte
Il 27 aprile, Monica e sua zia si incontrano nella 
scuola materna frequentata da Gaia e lì scoppia 
una lite. Solo l’intervento del personale scolastico 
impedisce alla bambina di assistere.
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stico. La lite tra le due signore è degenerata in uno 
scontro fisico con strattonamenti e percosse. A se-
guito di tale episodio la sig.ra Monica si è recata al 
Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Pape-
ropoli, dove è stata emessa una prognosi di 3 gg.

 – L’aggravarsi delle dinamiche relazionali all’interno 
del nucleo ha reso necessario l’intervento della 
scrivente attraverso quattro colloqui con la cop-
pia genitoriale, tre colloqui con l’assistente socia-
le di Vattelappesca e un colloquio congiunto con 
quest’ultima e la sig.ra Paola.

 – Preso atto che attualmente le minori vivono con il 
padre ospiti presso il sig. Giulio e compagna, e che 
il livello di conflittualità nella coppia non consente 
ai genitori di prendere autonomamente decisio-
ni relative alle figlie, la scrivente ha supportato la 
coppia nel concordare un calendario di incontri tra 
le bambine e la madre.

 – Si allega copia del calendario sottoscritto da en-
trambi i genitori (allegato 3).

 – Tale intervento si è reso necessario per tentare di 
arginare l’escalation di conflittualità, possibile fon-
te di pregiudizio delle minori.

Il litigio termina in strada con uno scontro fisico. 
Monica va al PS dove le rilasciano una prognosi di 
3 giorni.

Azioni del servizio
Quattro colloqui con Antonio e Monica.
Tre con l’assistente sociale di Vattelappesca.
Un colloquio congiunto con l’assistente sociale e la 
zia di Monica.
Calendario di incontri bambine-madre, per garan-
tire alle minori di vederla, nonostante le tensioni fra 
i genitori. Il calendario è stato firmato da entrambi.

Sfrondare il testo vi permette di eliminare l’inutile che, oltre a non apportare 
alcun dettaglio rilevante, crea solo rumore. E se di alcuni passaggi non si capisce 
chiaramente la funzione, anche quelli finiranno per creare confusione e “rumo-
re”. Per esempio, che senso ha descrivere i componenti della famiglia del signor 
Giulio? Nel testo originario non è ben chiaro; probabilmente chi scrive voleva 
suggerire che in un numero verosimilmente ristretto di metri quadri vivono per 
un certo periodo molte persone, condizione che potrebbe aver contribuito a esa-
cerbare gli animi. Non sappiamo se è davvero così, si tratta di un’ipotesi, piut-
tosto verosimile. Immaginiamo che sia proprio così e mettiamo a fuoco meglio 
anche questo dato.

Una volta sfrondato e ragionato sui perché, avrete davanti agli occhi un quadro 
più nitido. Da lì potrete partire per raffinare il vostro testo. Se è lungo e articolato, 
per rendere la lettura più facile, potrete mantenere i titoletti per ogni capoverso.

Egregio signor giudice, 
in qualità di assistente sociale responsabile del caso, le scrivo per aggiornarla circa gli ultimi gravi accadimen-
ti che riguardano le minori Federica e Gaia Rossi e la loro famiglia. Le indagini relative al caso si concluderan-
no a fine maggio.

Trasferimento dal nonno
Lo scorso aprile Antonio e Monica con le due figlie (Federica e Gaia) si trasferiscono dal nonno paterno, il 
tempo necessario per cercare una casa nelle vicinanze. Per un periodo, dunque, vivono loro quattro più la 
famiglia del nonno: nonno, compagna, madre di lui (83 anni) e 3 figli (9, 7 e 4 anni). La compagna del nonno, 
Paola, è fra l’altro anche zia di Monica.
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Allontanamento di Monica
In seguito a litigi col marito, Monica lascia la casa del suocero e si trasferisce dal proprio zio a Urbolandia, 
come i Carabinieri confermano.

Litigio e botte
Il 27 aprile, Monica e sua zia si incontrano nella scuola materna frequentata da Gaia e lì scoppia una lite. Solo 
l’intervento del personale scolastico impedisce alla bambina di assistere. Il litigio termina in strada con uno 
scontro fisico. Il pronto soccorso dove Monica si presenta le rilascia una prognosi di 3 giorni.

Azioni del servizio
Visto l’aggravarsi delle dinamiche di relazione, ho organizzato quattro colloqui con Antonio e Monica, tre 
con l’assistente sociale di Vattelappesca e un colloquio congiunto con l’assistente sociale e la zia di Monica.
Ho proposto, inoltre, a Monica e Antonio un calendario di incontri fra la mamma e le bambine, che conti-
nuano a vivere con il papà presso il nonno paterno, per garantire loro di vederla, nonostante le tensioni fra i 
genitori. Il calendario è stato firmato da entrambi e lo trova in allegato.

Ora rileggete di questo testo solamente i titoletti: noterete che la vostra mente è in 
grado di ricostruire con sorprendente facilità l’intera storia, rendendo la lettura 
molto più veloce e fluida. In una parola: efficace.
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Esercizi svolti 
e commentati

Chiarezza
Di seguito, vi propongo cinque blocchetti di testo scritti in modo oscuro. Met-
tetevi alla prova e riscriveteli, dando allo stesso contenuto una forma nuova, più 
chiara, facile, accessibile. Di seguito trovate brevi commenti ai testi insieme alle 
mie proposte di riscrittura: sono versioni possibili, ma non le uniche. Se volete, 
poi, fatemi sapere com’è andata (info@francescagagliardi.it)!

1. L’avviso di avvio di procedimento, con l’indicazio-
ne del funzionario responsabile e dei suoi poteri, dei 
termini fissati per la conclusione del procedimento, 
dell’ufficio presso il quale può essere presa visione 
degli atti relativi, è un preciso obbligo per il Comune, 
il cui mancato rispetto conduce all’invalidità degli atti 
posti in essere.

2. La mancata segnalazione o la segnalazione anche 
parziale, incompleta o comunque carente dei dati 
inerenti al reddito familiare nei termini prescritti, 
comporterà la collocazione d’ufficio nella fascia di 
reddito più elevata e il conseguente versamento de-
gli importi previsti per tale fascia.

3. Per i motivi sopra esposti è parere di questo servi-
zio sociale che sia importante garantire alla minore, 
insieme alla madre, un contesto di vita esterno alle di-
namiche familiari conflittuali con l’obiettivo di offrire 
alla sig.ra M.V. la possibilità di concentrarsi sulla for-
mulazione di un progetto di vita autonomo sia come 
persona che come madre. Tale progetto permetterà 
inoltre allo scrivente servizio di valutare se il padre, 
fuori dai conflitti familiari e conseguentemente al 
collocamento esterno della compagna con la minore, 
attiverà comportamenti volti a promuovere ed incen-
tivare la relazione con la figlia. Per quanto concerne 
i nonni materni si ritiene che dovrebbero essere ac-
compagnati a rileggere i comportamenti ambivalen-
ti messi in atto pensando di proteggere la figlia e la 
nipote. Si ritiene che le valutazioni che scaturiranno 
dalla diversa collocazione e dall’auspicato cambia-

mento delle dinamiche familiari indotto dal percorso 
sopra proposto, permetteranno a questo servizio di 
raccogliere, entro l’anno dall’inserimento in comuni-
tà madre-bambino, gli elementi che confermeranno 
o meno la sufficiente adeguatezza dei genitori della 
minore.

4. La legge 149/2001 sancisce il «diritto ad una fa-
miglia» per ogni bambino e ragazzo e dispone la 
chiusura degli istituiti assistenziali, si fonda sul prin-
cipio che la crescita armoniosa del bambino non è 
determinata solo dall’assicurargli il mantenimento, 
l’educazione e l’istruzione, ma anche dalla possibilità 
di sviluppare rapporti significativi che possono na-
scere solo all’interno di una relazione interpersonale, 
specifica, stabile e continuativa, propria della dimen-
sione familiare, nella convinzione che il compito del-
le istituzioni è quindi offrire una valida alternativa e 
diffondere la cultura della responsabilità degli adulti 
e dell’accoglienza nei confronti dei bambini e degli 
adolescenti.

5. La coppia genitoriale ha iniziato un percorso moti-
vazionale con la psicologa Dott.ssa X, al fine di poter 
successivamente intraprendere un percorso di soste-
gno delle capacità genitoriali. Essi si sono presentati 
regolarmente agli incontri portando le loro difficoltà 
ed il bisogno di venire sostenuti. Rispetto agli inter-
venti attivati nel passato, principalmente centrati sui 
minori, si valuta fondamentale il sostegno psicologi-
co alla coppia genitoriale poiché il nodo problema-
tico sembra individuarsi proprio nella difficoltà di 
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1. Troppe nominalizzazioni, concetti astratti e forme 
passive, un unico lunghissimo periodo. Sciogliamo il 
testo indicando chi fa cosa.

L’invio dell’avviso del procedimento per il Comune è 
un obbligo. L’avviso deve riportare chi è il funziona-
rio responsabile e quali sono i suoi poteri, quando si 
concluderà il procedimento e in quale ufficio si può 
prendere visione degli atti relativi al procedimento. 
Se il Comune non rispetta questa norma, gli atti pos-
sono essere invalidati.

2. Questo è un capoverso estrapolato dalle istruzio-
ni per iscrivere i bambini agli asili comunali del Co-
mune di Cremona e si riferisce alla parte relativa alla 
retta da pagare, stabilita in base al reddito familiare. 
Come nell’esempio precedente, anche qui sono pre-
senti troppe nominalizzazioni. Sciogliamo e mettia-
mo in risalto le ipotesi e l’eventuale conseguenza, 
oppure trasformiamo l’allerta in un’esortazione a 
fare le cose per bene.

a) Attenzione: se non segnalerete i dati relativi al 
reddito familiare, o se li segnalerete in modo incom-
pleto o in ritardo, allora verrete collocati d’ufficio 
nella fascia di reddito più alta e vi sarà riconosciuta 
la retta più cara.

b) Segnalate i dati relativi al reddito familiare in 
modo corretto, completo e puntuale. Questo vi evi-
terà di essere inseriti d’ufficio nella fascia di reddito 
più alta e di pagare la retta più cara.

3. Qui il testo non è particolarmente carente, tutta-
via si può rendere più fluido e chiaro: via la deissi, via 
le formule impersonali, maggior uso di parole con-
crete, quotidiane, ad alta frequenza. Senza cedere 
nemmeno un passo di autorevolezza.

Per queste ragioni crediamo sia necessario garan-
tire a [nome della bambina] e a sua madre la possi-
bilità di uscire dalle dinamiche familiari conflittuali, 
e offrire alla signora l’occasione di riorganizzare la 
propria vita, come persona autonoma e come ma-
dre. Inoltre, questo permetterà a noi assistenti so-
ciali di valutare se il padre, una volta uscite di casa 
la compagna e la figlia, cercherà di recuperare la 
relazione con la figlia. Parallelamente, occorre che 
i nonni materni vengano accompagnati a com-

prendere i loro comportamenti ambivalenti mes-
si in atto pensando di proteggere figlia e nipote. 
Pensiamo che la diversa collocazione di madre e 
figlia e i conseguenti cambiamenti delle dinami-
che familiari nel giro di un anno potranno fornirci 
elementi sufficienti per valutare l’adeguatezza dei 
genitori.

4. Un unico lunghissimo periodo: 97 parole, 707 
caratteri spazi inclusi. C’è da perdere il fiato! E l’u-
so di nominalizzazioni rallenta ulteriormente la 
lettura, che perde fluidità (chiusura, crescita, man-
tenimento, educazione, istruzione, convinzione, ac-
coglienza).

La legge 149/2001 stabilisce che ogni bambino, 
bambina, ragazzo e ragazza ha diritto a una fami-
glia e dispone la chiusura degli istituiti assistenziali. 
Il principio su cui la legge si fonda è che mantene-
re, educare, istruire un bambino non è sufficiente 
per garantirgli una crescita armoniosa. Affinché il 
bambino cresca in modo armonioso, infatti, è ne-
cessario che allacci rapporti significativi all’inter-
no di relazioni interpersonali, specifiche, stabili e 
continuative, come quelle familiari. Compito delle 
istituzioni è stimolare gli adulti alla responsabilità 
e all’accoglienza nei confronti di bambini e adole-
scenti. 

5. Cos’è una coppia genitoriale? Perché chiamare 
minore un bambino o un ragazzo? Alcuni passag-
gi del testo originale sono resi inutilmente oscuri 
nel tentativo di tenere un registro formale. Si può 
mantenere questo registro anche scrivendo più 
chiaro.

I signori Rossi hanno iniziato un percorso motiva-
zionale con la psicologa, dottoressa X, che stanno 
frequentando con regolarità, per poi proseguire con 
un percorso di sostegno per genitori. Rispetto agli 
interventi attivati in passato, principalmente centra-
ti sui bambini, pensiamo sia fondamentale un soste-
gno psicologico per i genitori, perché entrambi fati-
cano ad assumere un ruolo educativo autorevole e 
coerente. Abbiamo così presentato loro un progetto 
di sostegno, che hanno accolto positivamente e nei 
confronti del quale hanno dimostrato collaborazio-
ne. Al momento gli interventi stanno andando bene 
e crediamo che questo costituisca per ora sufficiente 
garanzia di tutela del bambino.

entrambi ad assumere un ruolo educativo autorevole 
e coerente. La famiglia ha accolto positivamente il 
progetto di sostegno proposto e concordato con loro 
dal Servizio Sociale e si è dimostrata collaborante. Si 

ritiene pertanto che la prosecuzione degli interventi 
stabiliti e che si stanno via via concretizzando possa 
ritenersi, al momento, sufficiente garanzia di tutela 
del minore.



152 Allenarsi sui testi

Analisi di situazioni
Si tratta di testi brevi, snelli, tratti dall’ambito ospedaliero. Servono per agevolare 
il lavoro sul territorio delle assistenti sociali che si occuperanno dei pazienti una 
volta dimessi. L’assistente sociale parla con la persona ricoverata una sola volta; 
ha 72 ore per conoscerla, raccogliere informazioni e scrivere le analisi della situa-
zione. Queste sono tratte dall’indagine etnografica85 condotta da Giulia Mezzadri, 
in occasione della sua tesi di laurea triennale. Mezzadri ha incentrato la maggior 
parte del suo lavoro di ricerca sull’osservazione partecipante, una tecnica di ri-
cerca etnografica che prevede una permanenza prolungata ma silenziosa all’inter-
no del gruppo studiato, in questo caso le assistenti sociali di un ospedale emiliano, 
evitando qualunque interazione con le persone osservate.

1. La brevità è nulla, senza coesione

85. Giulia Mezzadri, Studio esplorativo sulla scrittura nel servizio sociale: il tempo, i documenti, il conte-
sto, tesi di laurea triennale, Parma, a.a. 2018-2019; relatrice: Francesca Gagliardi. 

subito dopo ritratta e dichiara di volere una famiglia 
unita. Le è stato proposto un progetto che la vede 
inserita in una comunità educativa mamma-bambi-
no, ma ha risposto con un netto rifiuto. 

Valutazione conclusiva e proposte
Alla luce degli elementi raccolti, è chiaro che i geni-
tori sono incapaci di occuparsi dei figli. Nonostante 
il progetto proposto richiedesse loro un impegno 
minimo, non c’è stata neppure una leggera modifica 

nello stile di vita. Gli elementi di pregiudizio inter-
cettati da subito non solo sono rimasti invariati, ma 
si sono aggravati alla luce della conoscenza che nel 
corso del tempo si è andata approfondendo, facen-
do emergere ulteriori rischi per la salute e l’integrità 
dei bambini. 
Dai confronti avuti con l’équipe, dunque, ci sembra 
opportuno intervenire tempestivamente per tutela-
re i minori attuando un progetto che li veda collocati 
fuori dal contesto familiare.

La sig.ra M (anni 82) è coniugata e già conosciuta dai 
Servizi Sociali del territorio. Vive in una palazzina indi-
pendente che presenta barriere architettoniche.
All’interno del suo nucleo familiare sono presenti due 
figli: VF e VC.
Ricoverata per “dispnea, fibrillazione atriale”, ese-
gue gli spostamenti letto-carrozzina con fatica. Pri-
ma del ricovero il marito (anni 90) si prendeva cura, 

con l’aiuto dei figli, della sig.ra. Inoltre, riferisce la 
figlia, usufruivano di aiuti domiciliari per il bagno 
e per la pulizia della casa. I familiari esprimono 
perplessità rispetto alla possibilità di rientrare ade-
guatamente a domicilio e chiedono di valutare l’op-
portunità di un inserimento in struttura. Pertanto si 
segnala per attivazione U.V.G. per definizione di un 
PAI adeguato.

Il testo, come tutti quelli che vedremo qui, è breve e 
tutto sommato di facile lettura; gli elementi neces-
sari sono presenti e il testo è comprensibile. Unica 
pecca: la coesione linguistica, che appare piuttosto 
penalizzata; l’autrice, infatti, descrive la situazione 
di M prima del ricovero, poi le condizioni attuali e 
il ricovero, infine torna sulla situazione precedente 
al ricovero, creando un andamento altalenante. Una 
migliore progettazione della struttura avrebbe evi-

tato l’effetto “altalena”.
Il lessico è appropriato, formale senza essere spoc-
chioso; solo l’ultima frase – oltre a omettere la virgo-
la dopo Pertanto – ha un tono di voce meccanico: il 
verbo è impersonale e le due nominalizzazioni, atti-
vazione e definizione, trasformano due proposizioni 
finali in corrispondenti complementi di scopo, ren-
dendo la richiesta, passaggio chiave della relazione, 
poco incisiva e fredda.

La signora M è una donna di 82 anni che vive con il 
marito, 90 anni, in una palazzina indipendente. I due 

figli, F e C, vivono anch’essi nella stessa palazzina.
M è nota al servizio: i familiari di M, infatti, l’avevano 
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2. Progettazione incerta e tecnicismi

Anche questo testo presenta problemi di coesione, 
che denota una scarsa attenzione nel momento 
di progettazione del testo. Accanto a questi, sono 
usati inutili tecnicismi di ambito medico: in questo 
contesto – un’assistente sociale che parla con un’al-
tra assistente sociale – che cosa dice in più frattura 

scomposta pertrocanterica del collo femorale destro 
rispetto a frattura del femore destro? Nulla. E proprio 
quell’inutilità conferisce al testo un tono freddo, di-
staccato, quasi altezzoso, indipendente dalla volon-
tà del mittente, ma che comunque non facilita il pas-
saggio di informazioni. 

Il signor R è un uomo di 79 anni che vive da solo e in 
modo del tutto autonomo sull’appennino emiliano, 
in una casa di proprietà che si trova al piano rialza-
to, ma presenta barriere architettoniche: i gradini di 
accesso. 
R è celibe e nella sua rete familiare sono presenti 
solamente un nipote e una cugina di lontano grado 
che vive a Vattelappesca, signora G, indicata dai me-
dici come riferimento per l’anziano.
Al telefono G mi ha riferito che R negli ultimi tempi è 
caduto spesso e che ha effettuato diversi accessi in 

ospedale; R ha problemi al ginocchio destro. 
A oggi l’anziano è ricoverato per frattura scomposta 
del femore destro e attualmente non può caricare 
il peso sulle sue gambe. Per assisterlo in reparto, la 
signora G mi ha detto di aver assunto un’infermiera 
per alcuni giorni. Oltre a questo, G mi ha descritto R 
come un uomo dal carattere forte con il quale occor-
re prestare attenzione a quello che gli si dice. 
Data la situazione di fragilità dell’anziano, chiedo 
che venga attivata l’U.V.G. per definire un progetto 
assistenziale adeguato alla condizione del signor R.

attivato per avere aiuti domiciliari per il bagno assi-
stito, poiché la casa presenta barriere architettoni-
che che limitano gli spostamenti dell’anziana. Inol-
tre, i figli avevano provveduto a trovare una persona 
che sostenesse M nella pulizia della casa.
A oggi, M è ricoverata per “dispnea respiratoria e fi-
brillazione atriale” e attualmente fa fatica a sostener-
si durante gli spostamenti letto-carrozzina.

Date le attuali condizioni, i familiari non credono che 
M possa rientrare adeguatamente al proprio domi-
cilio e chiedono di valutare la possibilità di inserirla 
in struttura. 
Pertanto, vi chiediamo di attivare l’U.V.G. per defi-
nire un progetto assistenziale adeguato alle attuali 
necessità dell’anziana.

Il sig. R (anni 79) è celibe e vive da solo in una casa di 
proprietà sull’appennino emiliano. Nella rete familia-
re dell’anziano sono presenti un nipote e una lontana 
cugina, sig.ra G, residente in città con il compagno. 
Il sig. R è stato ricoverato per “frattura scomposta 
pertrocanterica del collo femorale destro”. La sig.ra 
G riferisce che, a causa di numerose cadute, il sig. R 
ha effettuato alcune ospedalizzazioni per problemi al 
ginocchio destro. Ai controlli ortopedici, eseguiti fino 
ad oggi, non è stata data indicazione al carico.

Prima del ricovero l’anziano era totalmente autono-
mo, la sua abitazione è posta su un solo piano ma ha 
alcuni gradini per accedervi.
L’anziano è descritto dalla sig.ra G come un uomo ca-
ratteriale. La sig.ra G riferisce di essersi fatta carico di 
assumere per alcuni giorni un’infermiera che potesse 
assistere il sig. R per tutto il giorno.
Si segnala per attivazione U.V.G. per la definizione di 
un PAI adeguato alla fragilità dell’anziano.

3. Informazioni inutili

La sig.ra M (anni 77) è anziana e vive con il marito, G, 
in una palazzina al piano terra senza barriere archi-
tettoniche.
Nella rete familiare sono presenti anche la figlia S, 
e il figlio, con problemi di udito, presenti nella vita 
dell’anziana. 
La sig.ra M è ricoverata per “polmonite basale destra 
e scompenso glicemico”, esegue gli spostamenti let-

to-carrozzina con l’aiuto del sollevatore. Al momento 
presenta problemi di deglutizione in corso di valuta-
zione per cui potrebbe rendersi necessario il posizio-
namento di una PEG. L’anziana soffre da diversi anni 
del morbo di Alzheimer.
Prima del ricovero il marito si prendeva cura dell’an-
ziana con l’aiuto dei figli e di due figure private a ore. 
Data la nuova situazione sanitaria della sig.ra M, i fa- 
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miliari hanno richiesto gli ausili quali letto e comoda, 
valutano la possibilità di attivare servizi SAD e imple-
mentare la presenza dell’assistente familiare a soste-

gno dell’anziana e del caregiver. Si segnala pertanto 
per attivazione del Polo di residenza per definizione 
di un P.A.I. adeguato.

Si tratta di una breve relazione con informazioni ri-
dondanti: che elementi apporta alla comunicazione 
il fatto che un figlio abbia problemi di udito o che 
la casa non abbia barriere architettoniche se la ri-

chiesta dei familiari per la signora è di un letto e una 
comoda? Anche in questo caso, la progettazione del 
testo è assente.

La signora M è una donna di 77 anni affetta da Al-
zheimer che vive con il marito, signor G, in una casa 
indipendente. 
La coppia ha due figli, figure di riferimento per la 
coppia di anziani genitori.
Al momento, la signora M è stata ricoverata per “pol-
monite basale destra e scompenso glicemico”. Fatica 
a sostenersi in piedi, per questo esegue gli sposta-
menti letto-carrozzina con l’aiuto del sollevatore, e 
ha problemi di deglutizione: i medici stanno valu-
tando se posizionarle una PEG86. 

Prima del ricovero, il marito si prendeva cura della si-
gnora M con l’aiuto dei figli e di due assistenti priva-
te a ore, ma data la nuova situazione sanitaria della 
signora, i familiari hanno richiesto ausili quali letto 
e comoda. Inoltre, valuteranno la possibilità di chie-
dere al servizio sociale l’attivazione di servizi domi-
ciliari e di intensificare la presenza dell’assistente fa-
miliare che lavora a sostegno della coppia di anziani.
Data la situazione, vi chiediamo di attivarvi quale  
polo sociale di residenza per definire di un P.A.I. ade-
guato alla signora M.

Le informazioni all’interno di questo testo sono 
presentate in modo inutilmente complicato, con 
omissioni di nomi propri che ostacolano chi legge 
nel mettere a fuoco chi fa cosa. Mancano, infat-

ti, i nomi di figlia e genero dell’anziana. Anche in 
questo caso vengono usati inutilmente tecnicismi 
di ambito medico, che conferiscono freddezza al 
testo.

La signora L è un’anziana di 95 anni che vive con la 
figlia affetta da disturbo bipolare e il genero.
Nella rete familiare dell’anziana sono presenti an-
che due nipoti, Lisa e Marco, figli della figlia.
La signora L ha problemi di livelli di troponina e di 
scompenso cardiaco. È stata ricoverata per “dispnea 
ed agitazione” e attualmente è allettata e totalmen-
te dipendente.
La patologia della figlia dell’anziana impegna molto 

i familiari che, per questo motivo, vorrebbero inseri-
re la signora L in una struttura residenziale. Il genero 
e la nipote Lisa, inoltre, hanno iniziato la procedura 
per richiederne l’invalidità.
Data la situazione, la famiglia chiede di poter inse-
rire la signora L in una struttura protetta e di essere 
accompagnata nella definizione di un progetto assi-
stenziale adeguato.
Ve lo segnaliamo perché possiate attivare un U.V.G.

4. Informazioni mancanti

La sig.ra L (di anni 95) vive con la figlia ed il genero.
La figlia dell’anziana, madre di Lisa e Marco, soffre di 
disturbo bipolare. Questa patologia della figlia im-
pegna molto il genero dell’anziana e i nipoti Lisa e 
Marco.
La sig.ra L è stata ricoverata per “dispnea ed agitazio-
ne in paziente con movimento di troponina e scom-
penso congestizio” e attualmente è allettata e total-
mente dipendente. 

Il genero e la nipote si stanno attivando per inoltrare 
la richiesta di invalidità. 
Considerate le problematiche familiari del nucleo, la 
famiglia chiede di poter valutare un ingresso in strut-
tura per la sig.ra L e di essere accompagnata nella de-
finizione di un PAI adeguato.
Si segnala pertanto per attivazione U.V.G. e per infor-
mare il Polo di residenza.

86. La PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) è l’applicazione chirurgica di una sonda che collega 
lo stomaco all’esterno.
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