
Assemblea Generale dell’IFSW 2004  
 

Proposta per un nuovo Documento sull’Etica 
 

 Introduzione 
 
Questo documento costituisce la proposta che il Comitato Permanente sulle Questioni Etiche 
presenterà all’Assemblea Generale dell’IFSW che si terrà ad Adelaide nel settembre del 2004. 
 
Sostituirà il documento sui Principi ed i Criteri Etici adottato a Sri Lanka nel 1994. Il documento è 
stato concepito più breve della versione del 1994 e si mantiene in gran parte a livello di principi 
generali. Non compete al ruolo dell’IFSW definire regole più dettagliate riguardanti il 
comportamento degli Assistenti sociali nei differenti paesi aderenti all’IFSW. 
 
Inoltre si confida che le organizzazioni aderenti svilupperanno proprie linee guida e codici etici 
tenendo conto di questo documento, in accordo con le proprie procedure disciplinari per coloro che 
violino le regole etiche e i meccanismi per promuovere la formazione il dibattito e il confronto sulle 
questioni etiche nel servizio sociale. 
 
Il processo di sviluppo di un nuovo documento sull’etica è proceduto per diversi anni attraverso 
confronti, consultazioni e audizioni in parecchie nazioni aderenti all’IFSW. 
 
La prima bozza del documento è stata presentata a Ginevra nel giugno del 2002. La seconda bozza è 
stata presentata nel corso del Comitato Esecutivo di Copenhagen nel giugno 2003. Tutte le 
organizzazioni aderenti all’IFSW sono state invitate a commentare la prima bozza. Anche l’IASSW 
è stato messo al corrente del processo di sviluppo del nuovo documento ed ha avuto anch’esso la 
possibilità di commentarlo. In tutto sono giunti più di trenta commenti della seconda bozza da parte 
di organizzazioni e di singoli. 
 
I commenti sono piuttosto differenti nella forma ma sembra che ci sia un generale accordo riguardo 
l’impegno a sostenere il documento. Uno dei commenti sembra mettere direttamente in discussione 
il merito del documento. Pone, infatti, in discussione inserimento dell’”orientamento sessuale” nel 
paragrafo riguardante l’opposizione alle discriminazioni e suggerisce un paragrafo aggiuntivo 
riguardante la “tolleranza”. Inoltre una organizzazione richiede un codice di comportamento 
universale più elaborato. 
 
Altri commenti possono essere considerati suggerimenti per un miglioramento all’interno delle 
linee contenute nella bozza. Alcune organizzazioni hanno portato contributi riguardo la definizione 
di servizio sociale. Il Comitato Etico non ha inteso suo compito lavorare sul cambiamento della 
definizione, e trasmetterà quindi i commenti alle segreterie dell’IFSW e dell’IASSW 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Proposta finale: 
 

Etica nel servizio sociale, Dichiarazione Di 
Principi 

 
1. Prefazione 

 
La coscienza etica è una parte necessaria della pratica professionale degli assistenti sociali. La 
loro capacità ed il loro impegno ad agire in modo etico è un aspetto essenziale della qualità del 
servizio offerto alle persone che fruiscono dei servizi sociali. 
 
L’obiettivo del lavoro sull’etica dell’IFSW e dell’IASSW è finalizzato a promuovere un 
dibattito ed una riflessione sull’etica da parte delle organizzazioni associate, sia tra coloro che 
esercitano il servizio sociale nei paesi aderenti, sia nelle scuole di servizio sociale, sia tra gli 
studenti di servizio sociale. Alcune sfide e problematiche etiche che gli assistenti sociali si 
trovano ad affrontare sono specifiche di singoli paesi; altre sono comuni. Attenendosi al livello 
di principi generali, la dichiarazione dell’IASSW e dell’IFSW è finalizzata ad incoraggiare gli 
assistenti sociali di tutto il mondo a riflettere sulle sfide e sui dilemmi che si trovano ad 
affrontare affinché assumano decisioni eticamente corrette sui modi di agire in ogni singola 
situazione. Alcune di queste aree problematiche comprendono: 
 
• Il fatto che le scelte etiche degli assistenti sociali sono spesso al centro di interessi 

contrapposti; 
• Il fatto che le funzioni del servizio sociale siano allo stesso tempo di aiuto e di controllo; 
• Il conflitto tra il dovere dell’assistente sociale di proteggere l’interesse dei propri assistiti e 

la richiesta di efficienza ed efficacia della società;  
• Il fatto che le risorse della comunità sono limitate. 

 
Questo documento assume come punto di partenza la definizione di servizio sociale adottata  
dall’Assemblea Generale dell’IFSW di Montreal, Canada, nel luglio 2000, e successivamente 
condivisa con l’IASSW a Copenhagen nel maggio 2001 (sezione 2). Questa definizione è 
basata sui principi dei diritti umani e della giustizia sociale. La sezione successiva (3) fa 
riferimento alle varie dichiarazioni e convenzioni sui diritti umani rilevanti per il servizio 
sociale, seguita da una dichiarazione di principi etici generali conforme ai due titoli generali 
dei diritti e della dignità umani e della giustizia sociale (sezione 4). La sezione finale introduce 
alcune linee guida dell’agire etico nella pratica del servizio sociale che si spera verranno 
elaborate nelle varie guide etiche, codici e linee guida delle organizzazioni membri dell’IFSW 
e dell’IASSW 

 
 
 
 
 
 



  
2. Definizione di servizio sociale 

 
Il servizio sociale promuove il cambiamento sociale, la soluzione dei problemi nelle 
relazioni umane, le potenzialità e la liberazione delle persone per accrescere il benessere. 
Utilizzando le teorie del comportamento umano, dei sistemi sociali, il servizio sociale 
interviene nel momento in cui le persone interagiscono con i loro ambienti di vita e di 
relazioni sociali. I principi dei diritti umani e della giustizia sociale sono fondamentali per il 
servizio sociale. 

 
 

3. Convenzioni internazionali 
 

Le dichiarazioni e le convenzioni sui diritti umani costituiscono criteri comuni per 
l’ottenimento ed il riconoscimento dei diritti che sono accettati dalla comunità globale. 
Documenti particolarmente rilevanti per la pratica e l’azione del servizio sociale sono: 

 
• Dichiarazione universale dei diritti umani; 
• Convenzione internazionale sui diritti civili e politici; 
• Accordo internazionale sui diritti economici sociali e culturali; 
• Convenzione sull’abolizione di tutte le forme di discriminazione razziale; 
• Convenzione sull’abolizione di tutte le forme di discriminazione contro la donna; 
• Convenzione sui diritti dell’infanzia; 
• Convenzione sugli indigeni e le popolazioni tribali (Organizzazione Mondiale del Lavoro, 

Convenzione 169). 
 
 

4. Principi 
  
4.1. Diritti  Umani e dignità umana 
 
Il servizio sociale si basa sul rispetto del valore intrinseco e della dignità di tutte le persone, 
e sui diritti che ne derivano. Gli assistenti sociali sono tenuti a rispettare e sostenere 
l’integrità ed il benessere fisico, psichico, emozionale e spirituale di ogni persona. Questo 
significa: 

 
1. Rispetto del diritto di auto-determinazione – Gli assistenti sociali sono tenuti a 

rispettare e promuovere il diritto delle persone a determinare le proprie scelte e decisioni 
prescindendo dai propri valori e dalle proprie scelte di vita, purché questo non metta a 
repentaglio diritti e legittimi interessi di terzi; 

 
2. Promozione del diritto di partecipazione – Gli assistenti sociali sono tenuti a 

promuovere il pieno coinvolgimento e la partecipazione delle persone a utilizzare i loro 
servizi con le modalità che permettano loro di esprimere le proprie capacità in ogni 
aspetto delle decisioni ed azioni che influiscono sulla loro vita; 

 
3. Accogliere la persona nella sua globalità  Gli assistenti sociali sono tenuti a occuparsi 

della persona nella sua interezza all’interno della sua famiglia, del suo ambiente 
comunitario, sociale e naturale, e a impegnarsi a individuare tutti gli aspetti di vita della 
persona; 



 
4. Identificare e sviluppare le risorse – Gli assistenti sociali sono tenuti a individuare le 

risorse delle persone, dei gruppi e delle comunità e quindi a sviluppare le loro 
potenzialità. 

 
 
 

4.2. Giustizia sociale 
 

Gli assistenti sociali hanno la responsabilità di promuovere la giustizia sociale, in relazione 
alla società nel suo complesso ed in relazione alle persone con le quali lavorano. Questo 
significa: 

 
1. Contrastare le discriminazioni negative – Gli assistenti sociali hanno la responsabilità 

di combattere le discriminazioni negative basate su caratteristiche quali capacità, età, 
cultura, genere o sesso, stato civile, stato socio-economico, opinioni politiche, colore 
della pelle o altre caratteristiche razziali e  fisiche, orientamenti sessuali e credenze 
spirituali; 

 
2. Riconoscere le diversità – Gli assistenti sociali sono tenuti a riconoscere e rispettare le 

diversità etniche e culturali delle società in cui operano, tenendo conto delle differenze 
individuali, famigliari, dei gruppi e della comunità; 

 
3. Distribuire equamente le risorse – Gli assistenti sociali sono tenuti a assicurare che le 

risorse a loro disposizione siano distribuite equamente, in base alle necessità; 
 

4. Contrastare politiche e prassi ingiuste – Gli assistenti sociali hanno il dovere di porre 
all’attenzione dei datori di lavoro, dei responsabili delle politiche sociali, dei politici e 
della società in generale, le situazioni nelle quali le persone vivono in povertà, dove le 
risorse non sono adeguate o dove la distribuzione delle risorse, le politiche e le prassi 
sono oppressive, non eque o dannose; 

 
5. Lavorare per la solidarietà – Gli assistenti sociali hanno l’obbligo di contrastare le 

condizioni sociali che contribuiscono all’esclusione sociale, la stigmatizzazione e la 
dipendenza, e di lavorare per una società solidale. 

 
 

5. Condotta professionale 
 
 

E’ responsabilità delle organizzazioni nazionali associate all’IFSW e IASSW sviluppare e 
aggiornare periodicamente i propri codici etici o linee guida etiche per adeguarli alla 
dichiarazione dell’IFSW. Inoltre è responsabilità delle singole organizzazioni nazionali 
tenere aggiornati gli assistenti sociali e le scuole di servizio sociale circa tali codici e linee 
guida. 
 
Gli assistenti sociali sono tenuti a agire in conformità con i codici e le linee guida in vigore 
nei rispettivi paesi. Questi includono generalmente orientamenti più particolareggiati 
riguardo i comportamenti etici specifici del contesto nazionale.  
 
Le seguenti linee guida generali sul comportamento professionale prevedono: 



 
1) Gli assistenti sociali sono impegnati a sviluppare e a mantenere le abilità e la competenza 

necessarie per svolgere il proprio lavoro; 
2) Gli assistenti sociali non devono permettere che le loro abilità vengano utilizzate per 

propositi disumani come la tortura o il terrorismo; 
3) Gli assistenti sociali devono agire con integrità morale. Questo include che non devono 

abusare della relazione di fiducia stabilita con le persone che ricorrono ai loro servizi, 
riconoscere il confine tra la vita privata e quella professionale e non abusare della loro 
posizione per vantaggi o guadagni personali; 

4) Gli assistenti sociali devono porsi in relazione con le persone utenti dei loro servizi con 
compassione, empatia e prendendosene cura ; 

5) Gli assistenti sociali sono tenuti a non subordinare i bisogni o gli interessi delle persone 
utenti dei loro servizi ai loro interessi o bisogni personali; 

6) Gli assistenti sociali hanno il dovere di effettuare i passi necessari per prendersi cura  di 
se stessi sia professionalmente che personalmente nel posto di lavoro e nella società, al 
fine di assicurare la propria capacità di fornire servizi adeguati; 

7) Gli assistenti sociali sono tenuti a mantenere riservate le informazioni sulle persone 
utenti dei servizi. Eccezioni a questa regola possono essere giustificate solo sulla base di 
motivazioni etiche più importanti (quali la conservazione della vita); 

8) Gli assistenti sociali devono essere consapevoli della loro responsabilità circa le azioni 
che compiono nei confronti dei clienti, delle persone con cui lavorano, dei loro colleghi, 
dei datori di lavoro, delle associazioni professionali e della legge e che tali responsabilità 
possono essere in conflitto; 

9) Gli assistenti sociali hanno il dovere di collaborare con le scuole di servizio sociale al 
fine di permettere agli studenti in servizio sociale di svolgere un tirocinio professionale 
di buona qualità e aggiornato alle conoscenze pratiche; 

10) Gli assistenti sociali sono tenuti a promuovere e coinvolgere nel dibattito sulle questioni 
etiche i loro colleghi, i datori di lavoro e assumere la responsabilità di prendere decisioni 
eticamente corrette; 

11) Gli assistenti sociali sono tenuti a essere pronti a difendere le ragioni che hanno 
determinato decisioni basate su considerazioni etiche, ed a essere responsabili delle loro 
scelte  e decisioni; 

12) Gli assistenti sociali devono impegnarsi a creare le condizioni affinché nelle agenzie 
dove lavorano e nei loro paesi i principi di questa dichiarazione e quelli del loro codice 
nazionale (se possibile) siano discussi, valorizzati e sostenuti.  

 
Traduzione a cura  di Milena Diomede Canevini e Valerio Quercia 
aggiornata da Franca Dente 

 
 
 
  

 
 


