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Comunicato stampa. 
 

 

Violenza agli assistenti sociali: convegno a Roma, martedì 14, al Teatro Verde.  
 

 

Roma, 10 novembre 2017. Nel corso della propria esperienza professionale solo poco più di un 

assistente sociale su dieci (11,8%) non ha mai ricevuto minacce, intimidazioni o aggressioni 

verbali. Ben tre professionisti su venti (il 15,4% ) hanno subito una qualche forma di 

aggressione fisica; l’88,2% è stato oggetto di violenza verbale; l’11,2% ha subito danni a beni o 

proprietà addebitabili all’esercizio della professione; il 35,8% ha temuto per la propria 

incolumità o per quella di un familiare. 

 

E’ da questi numeri - assi preoccupanti, emersi da una recente ricerca realizzata a cura del  

Consiglio Nazionale e della Fondazione Nazionale e condotta analizzando le risposte ad un 

apposito questionario pervenute da su circa 20mila assistenti sociali di tutta Italia – che prende 

avvio una riflessione sul tema delle aggressioni a questi professionisti con il convegno 

“Professionisti dell’aiuto e aggressività: prevenire, capire e affrontare il rischio professionale” in 

programma martedì 14 novembre, dalle 9 alle 16, al Teatro Verde, Circonvallazione 

Gianicolense, 10. 

 

Il programma prevede, alle ore 9.15, l’introduzione alla giornata da parte di Daniela Cirulli, Vice 

Presidente CROAS Lazio; i saluti della senatrice Giuseppina Maturani e di Silvana Mordeglia, 

Presidente della Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali; una serie di interventi moderati 

da Lorenzo Boccadamo, Consigliere CROAS Lazio e Delegato per le Politiche Sociali e del Lavoro, 

da parte di: Fabio Pisani, Consulente alla Comunicazione CROAS Lazio su “Il fenomeno 

dell’aggressività e la rappresentazione dei mass media: come ne esce la professione?”;  

Gianmario Gazzi, Presidente CNOAS su “Indicazioni e strumenti per prevenire ed affrontare il 

rischio di violenza nei confronti dei professionisti dell’aiuto: un vademecum per orientare 

l’azione”; Furio Panizzi, Assistente Sociale INAIL e Consigliere CROAS Lazio su “La tutela dei 

lavoratori in caso di infortunio sul lavoro”. 

 

Previsti, poi, due interventi video su alcuni aspetti specifici della ricerca svolti da Mara Sanfelici, 

ricercatrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e da Alessandro Sicora, ricercatore 

dell’Università della Calabria. 

 

I dati sul fenomeno della violenza riferiti a Roma verranno illustrati da Patrizia Cristofani, del 

Coordinamento degli Assistenti Sociali di Roma Capitale e da Giorgia D’Adamo, Assistente 

Sociale Specialista. 

 

A Maria Patrizia Favali, Presidente CROAS Lazio, affidate, alle 13.00, le conclusioni dei lavori 

della mattinata anche delineando alcuni interventi e impegni del CROAS Lazio a tutela della 

professione. Dalle 14.00 alle 16.00, infine, previsti lavori di gruppo sui fattori predittivi e 

protettivi della violenza nei confronti degli assistenti sociali con l’elaborazione di alcune 

specifiche proposte concrete. 
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