
 

 
 
 
 

 

COMUNICARE LA PROFESSIONE 

 
 
 

 

Federico Basigli 

 

 

 
 

Roma, 2-12-19 



Prologo 

 
 

Nel 2011 la Commissione comunicazione inizia a lavorare sulla ridefinizione di 

 
•ufficio stampa 

•sviluppo sistemi multimediali 

 

Dirimere la situazione di partenza, verificare i contratti in essere. 

 
Lavorare sul futuro, adempiendo alle normative ed alle esigenze comunicative. Progettare.  
 
 

Ciò che è stato portato avanti è stato prodotto di un lavoro 
collettivo e condiviso espressione del Consiglio.



Prologo (2) 

 
 
 
 

Il lavoro preliminare, pesante e indispensabile, è stato quello di capire lo stato delle cose, sciogliere 
nodi importanti e mettere le basi per l’attuale lavoro.  
 
 
 

 

Costruzione fondamenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fatto questo siamo pronti ad iniziare il lavoro sul sito e sui sistemi multimediali.  
Cronoprogramma.



Sito - www.cnoas.it 

 
 

Il sito è il biglietto da visita che l’istituzione porge verso l’esterno. Quando mi scrive una 
azienda, una istituzione che io non conosco, la prima cosa che guardo è il sito perché da lì 
devo capire tutto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nasce, il 4 aprile 2013, il nuovo sito del CNOAS. 

 
Nel sito, che viene aggiornato quotidianamente, trovate chi siamo. 
Gli atti (trasparenza), gli eventi, i comunicati, le news, i video.  
Un impegno pressoché quotidiano per permettere a tutti gli iscritti di partecipare alla vita 
dell’Ordine. 
 
 



 
SPOILER: entro gennaio 2020 andrà online il nuovo sito. 
 



Mailing List 

 
 

Giustamente o meno, tuttavia, per andare su di un sito devi comunque fare una azione: quella di 
indirizzarti verso quel sito. 
 
.  
 

Dopo il sito nasce così la mailing 
list, uno strumento snello ed 
essenziale che ogni 15 giorni porta 
nella posta dell’iscritto le notizie 
delle due settimane di riferimento. 

 
 

Più di 43mila mail spedite ad assistenti 
sociali (e non).  
Quasi la metà lette.



Facebook  
 

C’è però uno strumento che da qualche anno scandisce i tempi 
delle nostre vite, dal computer, dal tablet, dal telefono. 
 
Un mezzo che permette una grossa esposizione (e, a volte, una 
sovraesposizione) alle notizie, che raggiunge, se non tutti, quasi. 
 
Lui: il famigerato SOCIAL 

 
 

 

E con Facebook si è ampliata la platea (con tutti i limiti dei social, 
ma questo è un altro discorso) delle persone che raggiungiamo. 
E, col sistema dei mi piace e delle condivisioni, tale platea si 
allarga arrivando anche a non assistenti sociali. 

 
 
 

 

I numeri segnalano una crescita costante. 

I numeri.



Raccolta Dati 

 
Ogni professionista ha nella propria area riservata dei campi da compilare. 

Il tenere traccia di chi siamo ed avere questi dati in continuo 

aggiornamento non sono i capricci di un nerd che sta all’Ordine ma la 

necessità di avere numeri, fatti, certezze da portare in sede istituzionale 

per cercare strade di crescita per la professione. 
 
Nello stesso basket metto le ricerche svolte. L’aggressività nei confronti 

degli operatori è un fenomeno diffuso, ma quale delle due frasi ha più 

impatto sull’esterno (e nel termine esterno conto anche i soggetti decisori, 

per capirci): 
 

1. Gli assistenti sociali sono spesso vittime di episodi di aggressività 
 

2. 9 assistenti sociali su 10 hanno subito episodi di aggressività 
 
La ricerca sul fenomeno, nata dal lavoro svolto dai Consigli regionali 

dell’Area Nord che ha poi raccolto l'adesione di quasi tutti i Consigli 

regionali ci permette di avere dati, evidenze, fatti da portare ai nostri 

interlocutori. La scheda aggressioni compilabile da ciascuno ed accessibile 

dall’area riservata personale nasce anch’essa in quest’ottica.



Lavorare con gli Ordini Regionali 

 
 

Fondamentale è poter lavorare con i nostri referenti locali, i vari Ordini 

Regionali, capaci di darci le coordinate più corrette su situazioni anche 

di difficile decrittazione. 
  
Un mio vecchio e compianto Presidente del Tribunale per i Minori 

diceva che gli assistenti sociali erano i suoi occhi e le sue braccia quando 

doveva esaminare una situazione. 
 
Così è per il Consiglio Nazionale quando si confronta con un Regionale. 

 

Abbiamo anche istituito un tavolo nazionale della Comunicazione, con 2 

rappresentanti per area, per trovare i migliori accorgimenti per una 

comunicazione sempre più forte e sinergica. 

La crescita dei Consigli regionali a livello comunicativo penso sia un 

risultato fondamentale per la professione.  



L’importanza di comunicare all’interno 
della comunità professionale  
 

Se un Ordine non sa parlare al proprio interno, se un 

Ordine non è interconnesso coi propri iscritti che 

lavorano nei Comuni, nelle USL, in servizi esternalizzati, 

cogli iscritti che non lavorano, allora come può pensare 

di andare fuori, se non in maniera artificiosa? 

 
 

 

Coi nostri media abbiamo lavorato, in questi anni, a 

creare un sentimento comune – per chi ci vuole stare, è 

chiaro - che è la base per essere credibili all’esterno. 

 
Ora vi parlo del rapporto con l’esterno, con chi “parla di 

e con noi”. 



La Professione 

all’Esterno   
Il punto di partenza è che l’assistente sociale vive lontano dalle luci e 

dal clamore; la nostra è una professione faticosa ed in trincea (servizi 

sociali sul territorio, famiglie, povertà, minori, anziani fragili, 

immigrazione, carceri, ecc), una professione che di solito parla una 

lingua diversa da quella dei mass media. 



Il Trauma come comunicazione  
 

 

Un esempio di quello che dico: se avviciniamo i nostri ambiti di lavoro con una certa 

modalità di comunicazione massmediale, quella, per intenderci, da pomeriggio 

televisivo di giorno pomeridiano o del (corto)circuito web da un centesimo a click, 

l’interesse per le persone che si rivolgono ai Servizi nasce solo quando c’è un evento 

traumatico. 
 
Il passo successivo è quello di essere etichettati come: 
 
• cattivi / persecutori / valutativi 
 
• omissivi, di “non fare mai niente” (ad esempio un bambino ha conseguenze tragiche 

a causa di comportamenti dei genitori) 
 
Nell’uno e nell’altro caso, benvenuti nel tritacarne della “tv del dolore”. 
 
(vedi anche) 
 
http://www.odg.it/files/ricerca%20La%20Televisione%20del%20Dolore.pdf )

 
 

 

Pensare a come poter dare una immagine corretta del nostro lavoro, quindi, è un nostro obiettivo primario ma 

contestualmente spesso dobbiamo agire in ottica reattiva per fatti riportati in maniera almeno parzialmente 

distorta.

http://www.odg.it/files/ricerca%20La%20Televisione%20del%20Dolore.pdf
http://www.odg.it/files/ricerca%20La%20Televisione%20del%20Dolore.pdf


Tre casi tipo… 

 
 

 

Tre casi tipo, destinati ad un target molto diverso tra di loro ma 

che hanno come minimo comune denominatore l’argomento dei 

“minori sottratti” (che come termine è già di per sé piuttosto 

evocativo e schierato): 

 
1. Presadiretta 

 
2.  Chi l’ha visto

 
3. Programma di Canale 5



Presadiretta 

 
 
 
 

 

Ha proposto un servizio sui minori in comunità, con varie testimonianze che facevano 

intendere come determinate situazioni fossero determinate da errori di alcuni 

professionisti, tra cui assistenti sociali. 

 
Le realtà tuttavia sono state riportate in maniera parziale, e la prova più evidente è stata 

l’utilizzo errato di dati inerenti una ricerca sulle cause di allontanamento dei minori. 

L’allontanamento per motivi economici è un falso assunto che viene usato spesso dai mass 

media e che è stato usato anche in questa occasione. 

 
Ecco, una volta per tutte: un allontanamento di un minore non avviene MAI per esclusivi 

problemi economici.



Chi l’ha visto 

 
 

 

Ha preso un fatto di cronaca (una persona era salita sul tetto di 
un battistero contestando una decisione del Tribunale per i 
Minorenni) che stava accadendo contestualmente alla trasmissione 
dando in diretta allo stesso risalto.  
La trasmissione ha fatto da megafono alle rivendicazioni dei 
genitori senza tenere conto che quanto detto era solo una parte 
(senza nemmeno andare a sindacare sulla correttezza di quella 
parte) dei fatti.  
Dopo uno scambio piuttosto forte con la redazione, l’Ordine ha 
prodotto un documento letto integralmente in trasmissione la 
settimana successiva ai fatti. 



Programma di Canale 5  
 
 
 

 

Ha ospitato direttamente un 

opinionista che ha fatto affermazioni 

lesive nei confronti della categoria, e 

per questo è stata avviata una causa 

legale nei confronti dell’opinionista e 

della trasmissione che ha ospitato tali 

affermazioni. 

 

 



E a questo riguardo… 

    

 

 

I risultati  ottenuti in sede legale 

 



Se non fai, non fai. Se non comunichi quanto fai, fai al 50%, e comunque non ci sei. 

 

 

Gli interventi svolti, ad esempio, negli ultimi mesi,  

sul reddito di cittadinanza (Sole 24 ore, Repubblica, 

Presadiretta, L’Espresso, ecc.) 

 



 

 

 

 

Né ci siamo tirati indietro rispetto a… 

 

 

 

 

(direttamente ed indiettamente) 



Come uscire dal circolo vizioso: 

dall’ottica reattiva a quella proattiva 

 
Qualora ci si fosse fermati alla logica reattiva, tuttavia, la posizione dell’Ordine sarebbe stata naturalmente perdente. 
 
Mettere una toppa può essere utile ed è spesso faticoso e non scontato dati i meccanismi della comunicazione, ma nel lungo periodo se non lavori per 
 
costruire un nuovo vestito la logica della toppa sarà sempre perdente. 
 
La toppa è la logica reattiva. 
 
Il lavoro per costruire un nuovo vestito, la logica proattiva. 
 
L’attività di comunicazione svolta si è articolata in azioni mediatiche e di relazioni istituzionali volte alla tutela e alla valorizzazione della professione, ma 

un’altra forte parte del lavoro ha riguardato l’affermazione della presenza della professione nella cosiddetta “agenda politica” relativamente a temi di 

carattere generale correlati all’essenza stessa della professione. 
 
Presenza, con prese di posizione importanti, su temi etici e di valore politico su cui la nostra professione è interessata e spesso parte attiva. 
 
Una parte di questa attività è “rendicontata” dalla comunicazione, un’altra prevede interlocuzioni cogli stakeholders: non sempre quest’ultimo aspetto ha 

una visibilità, e non sempre porta risultati conseguenti perché alcuni obiettivi non dipendono solo da noi, ma prepararsi al meglio, trovare le giuste chiavi, 

produrre materiale (anche coi dati di cui parlavo prima) per ogni passaggio cogli stakeholders è un impegno importante. 

 

 



Ci siamo impegnati a caratterizzare in modo nuovo e più “politico” il posizionamento 
 
– in particolare mediatico – del Consiglio nazionale. Abbiamo puntato, infatti, sulla 
 
“autorevolezza”  e  sulla “istituzionalità”  politica  del  Consiglio  elementi,  questi, 
 
propedeutici all’obiettivo di tutela e posizionamento positivo della professione. 
 

 

Abbiamo cercato di dare vita ad una comunicazione “di orgoglio” pronta a richiamare 

le istituzioni (centrali e periferiche) sia al rispetto dei loro compiti sia alla necessità di 

garantire livelli minimi di funzionalità e fruibilità del Servizio sociale; ad una 

comunicazione che mettesse in luce il bisogno di garantire – in una società in rapida 

evoluzione ma alle prese con rilevanti problemi di ordine economico – una serie di 

diritti minimi per i cittadini, specialmente i più deboli e fragili, ma anche la fruibilità di 

tali diritti. 

 
 

Gli interventi su fatti di cronaca o su fatti riguardanti la vita sociale ed economica del 

Paese, svolti praticamente in tempo reale perché la comunicazione non aspetta 

nessuno, hanno mirato - dunque - ad accreditare il CNOAS come soggetto autorevole 

e legittimato a far sentire la voce e l’opinione della comunità professionale 

rappresentata. Un soggetto puntuale.



Abbattere i recinti… mentali  
 

Questo ha richiesto un altro passaggio importante: abbattere i recinti dentro i quali la 

 
nostra comunicazione era quasi sempre confinata. 
 

Non più, dunque, presenze solo su testate, media e new media “sociali”, ai quali ci lega 

una logica consonanza di sensibilità, ma capacità di affiancare a queste ulteriori 

presenze sulle maggiori agenzie di stampa nazionali, sui maggiori quotidiani e sulle 

 
principali testate televisive. 
 
Vanno citate le interviste al Tg1, al Tg2, AL Tg5 così come gli articoli sul Corriere della 

Sera, su Repubblica, su Il Sole 24 Ore ed in generale su pressoché tutti gli organi di 

comunicazione; di grande importanza la rilevante attenzione dell’Ansa che ha rilanciato 

 
quasi tutti i comunicati stampa predisposti riprendendoli molto spesso in maniera 

 
pressoché integrale.



Cambiando… s’impara 

 
 
 
 

 

Insomma, se parliamo di una nuova rappresentazione sociale nei media, parliamo di un 

cambiamento culturale che cerchiamo di favorire offrendo chiavi di lettura che la nostra 

professione è in grado di produrre. 

 
 

 

Il cambiamento avviene solo se due mondi separati (quello della comunicazione e quello del 

 
sociale), e che nel passato si sono spesso guardati con un po’ di diffidenza, iniziano a 

 
parlarsi. 

 
Co-Costruire. 

 
Ciò sta iniziando ad avvenire. 

 
E la narrazione sta in parte cambiando.



Protocollo CNOAS - CNOG 

 
Il lavoro svolto con l’Ordine dei Giornalisti ha portato alla firma di un importante protocollo 

che in alcune realtà è stato declinato anche a livello regionale, per permettere alle due 

professioni di lavorare insieme, specialmente – ma non solo - quando ci sono da affrontare 

tematiche molto delicate. 

 
 

 

( http://www.cnoas.it/La_professione/Documentazione/2016.html ) 

http://www.cnoas.it/La_professione/Documentazione/2016.html
http://www.cnoas.it/La_professione/Documentazione/2016.html


La contro-narrazione  
 

Non posso infine non parlare del motivo per cui siamo qua. La webserie. 
 
Che poi è parte di questa nuova nostra narrazione. 
 
E parto dal 2014 quando come Consiglio nazionale chiedemmo agli iscritti 

l’invio di scritti che parlassero di “storie positive” per creare una 

contronarrazione rispetto a quella negativa descritta dalla tv del dolore. 
 
Il progetto non decollò: il sito era nato da poco, la newsletter non c’era 

ancora. Arrivarono pochi scritti che però ci servirono per articoli 

interessanti su riviste nazionali. 
 
E però la strada era quella: organizzammo nel 2015 “Le rappresentazioni del 

servizio sociale nei media”, mettendo a raffronto le esperienze italiane, 

inglesi e tedesche nel rapporto coi media (trovate tutto nel sito, compresi i 

video degli interventi, a proposito di comunicazione e mass media), mentre 

alcuni regionali hanno iniziato essi stessi a lavorare su progetti sperimentali 

(raccolte di storie, video) o organizzare occasioni di incontro dove il mondo 

della comunicazione ha iniziato ad incontrare il nostro mondo professionale.



 

Nel frattempo iniziammo ad avere segnalazioni di 

uscite editoriali da parte di colleghi. 

Marco Conti ed il suo “Il violinista del diavolo” 

Paolo Pajer e “Per altre vite”, Gianfranco 

 
Mattera e “Brutte storie, bella gente”, fino  

all’ultimo lavoro uscito, “Il cacciatore  

di orchi” di Rossella Quattrocchi. 

 
Romanzi, raccolte di storie. 
 
 
 



Web-seriamente  
 
 
 

 

Qualche anno fa, poi: “In Toscana hanno fatto un lavoro, una fiction sugli 

assistenti sociali…”. 
 
A Siena, con Valentina Raimondo, ci siamo incontrati con Fabrizio Boldrini, 

Francesco Falaschi, Andrea Bilotti, Maria Teresa Asti, conosciuti, per quanto 

mi riguarda piaciuti. 
 
Chi aveva lavorato sul progetto ci ha mostrato il “prodotto” e io gli ho voluto 

subito bene. A loro e, in particolar modo, al prodotto. Abbiamo lavorato 

quindi insieme per capire le potenzialità di “Aiutanti di mestiere” e come 

poterlo presentare al meglio alla comunità, professionale e non. 
 
Ci siamo sentiti costantemente, abbiamo progettato assieme le azioni che ci 

hanno portato all’uscita. Da qui la webserie che è andata online lo scorso 

anno. Inoltre ho avuto modo di conoscere due colleghe piemontesi, Cristina 

Riggio e Giulia Albano, che hanno prodotto una puntata in stile “Camera 

cafè” sul lavoro dell’assistente sociale.  

Si chiama “Luoghi comuni”. Guardatela, ne vale la pena.



 
 
 
  
Permettetemi di citare 

Churchill: 

 
ok, l’accostamento Ciuchino – Churchill è azzardato, lo so 
 

 

«un politico pensa alle 

prossime elezioni,  
uno statista pensa alle 
prossime generazioni.» 

 
 

Quando si aspira ad un cambiamento 
culturale si deve mettere in conto che i 
tempi non saranno stretti, che il 
cammino sarà lungo.  
Ma questo cammino è indispensabile, 
ed è in atto, quindi…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siamo arrivati?  

Siamo arrivati?  

Siamo arrivati?  

Siamo arrivati?  

Siamo arrivati?  



Siamo arrivati? 


