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RUBRICHE Inail... per saperne di più

N el caso di calamità pubblica o 
di gravi emergenze sociali, l’as-
sistente sociale contribuisce al 

supporto di persone e comunità e al su-
peramento delle condizioni di difficoltà 
legate allo stato di crisi (Codice deonto-
logico degli assistenti sociali). 

Da alcune settimane facciamo i con-
ti con un evento ancora capace di ma-
nifestarsi in tutta la sua imprevedibilità 
e facoltà di metterci in crisi: l’emergen-
za da covid-19. Cosa significa l’irruzione 
del coronavirus per i lavoratori che han-
no già vissuto il trauma dell’infortunio 
o che hanno una malattia professionale? 
Quale impatto ha nelle loro vite, maga-
ri ancora impegnate nella ricostruzione
di nuovi equilibri o chiamate nuovamen-
te a ridefinirsi?

I lavoratori vittime di infortunio e di 
malattia professionale si trovano anco-
ra una volta davanti a un evento scono-
sciuto che stravolge la loro quotidianità, 
che interrompe la frequentazione di luo-
ghi, di percorsi e di persone che erano 
espressione della volontà di ripresa del-
la propria vita dopo l’incidente. Un’emer-
genza sanitaria, che ha un forte impatto 
nella sfera personale, familiare e sociale 
e che richiede la ricerca di nuove strate-
gie di fronteggiamento. 

Sono queste le riflessioni che han-
no portato il Servizio sociale Inail a 
re-immaginare la propria azione pro-
fessionale e a ricercare nuovi setting di 
sostegno, più adatti alla situazione emer-
genziale. L’essere presenti, dare informa-
zioni mirate per affrontare una quotidia-
nità che cambia, offrire la possibilità di 
riconoscersi e di rassicurarsi nella con-
tinuità della relazione con l’assistente 
sociale, assumono oggi un ruolo di cura 
essenziale. E così si mettono in gioco le 
proprie competenze professionali, adot-
tando modalità nuove di lavoro (smart 

working). Si fa leva sulla capacità crea-
tiva reinventando i propri strumenti di 
lavoro (telefono, Skype, gruppi di lavoro 
Teams), che diventano fondamentali per 
garantire quella continuità, così destabi-
lizzata dall’emergenza. Il Servizio sociale 
dell’Inail, oggi, è impegnato nell’assicu-
rare la continuità dell’ascolto, nel fornire 
consulenza psico-sociale e informazioni 
utili alla gestione delle nuove esigenze di 
vita quotidiana (servizi assistenziali an-
cora attivi, consegna a domicilio di far-
maci, di mascherine, della spesa), nel re-
alizzare un’attività di raccordo sia con 
le diverse aree e professionalità interne 
all’Istituto per una tempestiva presa in 
carico, sia con i servizi territoriali per se-

gnalare quei casi che necessitano di as-
sistenza sanitaria e socio-assistenziale. 

L’impegno è diretto, inoltre, a dare 
continuità, anche a distanza, ai proget-
ti di sostegno individuale e in gruppo 
già avviati, al fine di consentire la pro-
secuzione del lavoro su di sé e di alle-
viare quella sensazione di frattura che 
un ulteriore tempo fatto di un “prima” e 
di un “dopo” potrebbe accentuare. Nuo-
ve progettualità sono in corso di defini-
zione per favorire l’espressione dei vissu-
ti legati a questo periodo emergenziale, 
che seppure avranno un’iniziale fase di 
realizzazione “in modalità distanziata” 
sono comunque mirati a costruire mes-
saggi capaci di unire. ■

di Margherita Caristi 
Assistente sociale Direzione centrale Prestazioni socio-sanitarie

Smart working, progetti 
a distanza e videochat
Come il Servizio sociale Inail risponde alle problematiche sociali create 
dalle misure di contenimento per fare fronte all’emergenza covid-19. 
Reinventando approcci e strumenti di lavoro per garantire la continuità
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