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Scorriamo qualche titolo che 
riguarda solo delle ultime 

settimane













Lo scorso 11 ottobre presentazione ufficiale

della ricerca. 

Nelle settimane precedenti abbiamo

“negoziato” con le varie testate l’utilizzo dei

dati e i possibili articoli.

Ovviamente abbiamo puntato sul Corriere della 
Sera, il maggiore quotidiano italiano.



PREDISPOSTA UNA NOTA PER I 
GIORNALISTI













Naturalmente della ricerca hanno dato conto 
anche le maggiori agenzie di stampa italiane: 

Ansa, AGI, Adn kronos, ecc.





Parlare di assistenti sociali o su 
assistenti sociali è come parlare 

della foresta che cresce (che non fa 
rumore) quando si raggiungono 

buoni risultati, rispetto ad un albero 
che cade (frastuono) quando vi è –

o si crede ci sia – un problema



C’è nel gruppo dirigente della professione, a 
livello locale, e a livello nazionale la 

consapevolezza che la comunicazione non può 
essere lasciata in mano ad altri.



Si scrive sugli assistenti sociali quasi 
esclusivamente sulla spinta emotiva 

di fatti di cronaca. Quindi tempi 
rapidissimi/fulminei che non 
consentono né interventi né 

approfondimenti, se non quelli del 
giorno dopo (es. allontanamenti)



Sui media si riflette l’immaginario 
collettivo della figura dell’assistente 

sociale 

(figura giudicante, pericolosa, poco 
competente)



E’ rarissimo che sui media si registrino 
lodi verso questa figura professionale. 
Negli ultimi sei mesi intercettati  solo  

tre casi mediatici, a Pescara 
(addirittura proposto un premio) e a 
Milano per sgomberi; a Trieste per 

assistenza a famiglie dopo l’incendio di 
uno stabile



Una figura senza alleati forti o quanto 
meno significativi (Tribunale, Forze 

dell’Ordine, altre figure es. psicologi, 
educatori, ecc.)



Scontiamo ignoranza degli operatori 
dell’informazione

(il direttore della Gazzetta di Mantova 
in un fondo sosteneva che su un 

episodio di allontanamento di cui lui 
conosceva i termini – ovviamente, di 
parte - l’a.s. aveva sbagliato in pieno): 

con quale competenza specifica? 



Ecco perché è stato sottoscritto un 
protocollo con l’ordine dei giornalisti. 

Servirà? 
Non risolverà il problema ma è un 

primo passo.



TG5  22 settembre su femminicidi di 
Puglia (“ignobile scarica barile contro i 

colleghi”) 

segnalato agli avvocati la puntata di 
Pomeriggio 5 su questo tema di metà 

ottobre







C’è un fenomeno nuovo che sembra 
trovare in Toscana terreno fertile (si 

ricorderà il caso di un padre salito sul 
campanile di Pistoia nel febbraio del 
2015, con diretta di Chi l’ha visto? e 

intervento, sempre in diretta del 
Ministro Orlando).



Il fenomeno sono le 

“minacce mediatiche”



In cosa consistono?                                          
Vi è stato un caso di allontanamento la cui 

esecuzione è stata ripresa dai familiari 
con una telecamera: <<manderemo 

questo video a Chi l’ha visto?>>



In questo caso abbiamo sentito la 
trasmissione e definito che la questione 

venisse fatta cadere



A volte siamo noi che non abbiamo 
difficoltà a raccontare. Nemo (Rai Due) 

voleva raccontare la storia di una 
aggressione; non abbiamo trovato una 

o un assistente sociale disposto a 
raccontarla e raccontarsi davanti alle 

telecamere



Non c’è una morale, non c’è un algoritmo 
risolutivo, c’è però una via da seguire. 

Che costa fatica, impegno, costanza.



E’ la via della narrazione NOSTRA della 
professione, della sua caratteristica, della 

sua pecularità; dei riflessi sul 
cambiamento sociale, sui nuovi bisogni 
della società. Anche sulle paure, sulle 

incertezze.



Che significa concretamente una narrazione 
NOSTRA?



Significa che se l’a.s. si occupa di minori la 
professione interviene – per gli aspetti 

istituzionali, normativi, culturali, sociali - sui 
temi legati ai minori;

lo stesso in tema di welfare, giustizia, 
immigrazione, povertà, lavoro, casa, periferie, 

ecc.

A volte anche a muso duro.



E – ovviamente – cercando copertura 
mediatica a questi interventi



Uno sguardo al sito e alla pagina FB per 
esempio del Consiglio nazionale 

consente di percepire come questa 
strada viene percorsa. 



Alcune considerazioni finali.



Cosa serve:

Una accelerazione nelle attività di 
interlocuzione politico-istituzionale -

specialmente a livello regionale – con i 
decisori.

Una più marcata capacità di “intervento 
culturale” sui temi propri della 

professione.

Una più marcata mediatizzazione
istituzionale delle attività della 

professione e delle sue declinazioni 
quotidiane.



La banale affermazione: non basta 
«saper fare», occorre anche dire
che «si sa ben fare» non è affatto 

banale



Chiudo tornando al punto di partenza, 
la rappresentazione della violenza 

contro gli assistenti sociali.



Questo è quello che 

non vorremmo 

mai vedere





Grazie


