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RICCARDO CATELANI. SCRITTI SUL SERVIZIO SOCIALE

In questi anni la SOSTOSS ha notato un crescente interesse per il lavoro comunitario che 
ebbe un’interessante diffusione negli  anni del dopoguerra,  con adesioni di grande rilievo presso 
studiosi e operatori “impegnati” nella costruzione della nuova democrazia repubblicana.

Anche il servizio sociale partecipò attivamente a questi movimenti con proprie esperienze e 
metodologie mutuate da un’attenta osservazione della realtà,  da proposte originali, ma anche da 
esperienze straniere.

E’ nell’ambito di questa attenzione che è stato deciso di dedicare il prossimo Incontro di 
studio SOSTOSS – il sesto – proprio al lavoro comunitario degli anni del dopoguerra, come risulta 
dall’annuncio  dell’iniziativa  già  comunicato  sul  nostro  sito  web.  In  preparazione  all’incontro 
abbiamo ritenuto utile dare notizia degli  scritti  di Riccardo Catelani, che è stato certamente un 
protagonista di queste nuove esperienze nella veste di Segretario Generale – dal 1954 al 1972 - 
dell’Istituto  Servizio  Sociale  Case  per  Lavoratori,  organismo  operante  con  i  centri  sociali  nei 
quartieri urbani delle principali città italiane.

Gli scritti di Catelani di seguito segnalati riguardano principalmente il mondo dei servizi 
sociali nel loro rapporto col territorio, con l’accento sulla vita, le aspettative, le condizioni della 
popolazione e la disponibilità e capacità di partecipazione a obiettivi comunitari.

Riteniamo perciò che i testi indicati possano essere utilizzati per la conoscenza di una parte 
– non secondaria – del contributo del servizio sociale al lavoro comunitario svolto negli anni della 
ricostruzione e dello sviluppo.

Avvertiamo, comunque, che le segnalazioni non esauriscono né la produzione pubblica di 
Catelani riguardo al tema servizi sociali e territorio né diversi altri temi sociali su cui è intervenuto 
nella sua attività pubblica, come nel caso dei servizi sanitari e della loro riforma e dei problemi del 
lavoro.

Circa le fonti di cui prevalentemente ci siamo avvalsi per il reperimento dei testi indichiamo 
le seguenti:  Fondo Catelani  facente  parte  dell’Archivio SOSTOSS dell’Archivio  Centrale  dello 
Stato, Fondo di servizio sociale della Biblioteca dell’Istituto Sturzo di Roma e infine le seguenti 
quattro riviste: Assistenza d’oggi, Centro Sociale, La Rivista di servizio sociale, Bollettino CISS.

Completiamo  queste  brevi  informazioni  in  premessa  all’elenco  degli  scritti  prodotti  da 
Catelani principalmente a partire dall’esperienza ISSCAL ricordando che, lasciato l’ISSCAL nel 
1972, Catelani  ha occupato diversi  incarichi  direttivi  e  di  studio nel  campo dell’organizzazione 
sanitaria  nonché dei  problemi del  lavoro nella sua veste di  direttore generale  nel  Ministero  del 
Lavoro.

All’inizio degli anni Novanta ha fondato la SOSTOSS, promuovendo un vasto interesse per 
la storia del servizio sociale che purtroppo, per la sua improvvisa morte, non ha potuto seguire e 
sviluppare  come riteneva  che  l’interessante  ed  efficace  esperienza  del  servizio  sociale  avrebbe 
meritato.

Segnaliamo infine che una breve scheda biografica di Riccardo Catelani è stata pubblicata 
su “La Rivista di Servizio Sociale” n. 3 del 2000, pp. 89-91.

Oltre al Fondo Catelani sono molto utili, ai fini di ricostruire l’operato di Catelani, il Fondo 
FICS e il Fondo Tiburtino, facenti parte dell’Archivio SOSTOSS presso l’Archivio Centrale dello 
Stato.
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SCHEDA BIOGRAFICA.

Estratto da “La Rivista di Servizio Sociale” dell'ISTISSS, n. 3, settembre 2000,

a cura di Carmen Pagani
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