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RenziPisaniComunicazione è tra le maggiori strutture 

specializzate nella comunicazione delle libere professioni e degli Ordini 

professionali 

(Consigli nazionali e Consigli Regionali)

 area economica-finanziaria: Consiglio Nazionale dei Commercialisti 

(2001-2014)

 area psico-sanitaria : Consiglio Nazionale degli Psicologi (2012-2014)

 area tecnica: Consiglio Nazionale degli Architetti (2007, in corso)

 area sociale: Assistenti Sociali 

Consiglio nazionale  (2014 – 2018)

Croas Piemonte (2016-2018)

Croas Emilia – Romagna, Lazio, Liguria, 

Toscana,  (in corso)



A cosa serve la comunicazione ?

A raggiungere con i più idonei strumenti 

(prevalentemente mediatici, ma non solo)

gli obiettivi - veri e realistici –

del Committente



L’intervento del comunicatore

 affianca il vertice del Committente 

ma non lo surroga né lo sostituisce

 indica lo strumento più efficace (news, dichiarazione, 
comunicato, sito, social, altro)

 Indica la modalità (tono, contenuto, tempi, ecc.)



Lo scenario che caratterizza la professione di assistente sociale :

 la professione di assistente sociale ha in sé una serie di valori importanti (la 

tutela dei soggetti, delle famiglie e dei gruppi fragili, la promozione del 

benessere sociale, l’accoglienza e l’integrazione …)  ma ha difficoltà proporsi 

come veicolatore di questi valori

 È importante che la professione stia in relazione con i problemi reali del Paese 

per sintonizzarsi con i bisogni delle collettività e dei singoli per poter 

rispondere efficacemente    

 rincorre il vissuto negativo e deve contrastare quell’immaginario collettivo che 

la descrive come 

figura pericolosa, persecutrice, giudicante, malvagia/cattiva, impreparata, poco 

competente

Bibbiano docet, diremo più avanti

 sconta la mancanza di alleanze forti e consolidate

(Tribunali, avvocati, Forze dell’Ordine, psicologi, giornalisti ecc.)

 sconta anche una scarsa auto-valorizzazione



Una politica di comunicazione 

declinata a livello territoriale significa:

 una impostazione più marcatamente comunicazionale

delle attività del Croas

per poterle veicolare all’esterno;

 una capacità di lettura e di analisi “assistentesocialecentrica” 

della vita politica, sociale, economica e culturale della 

Regione o del territorio per interventi, commenti, 

dichiarazioni, proposte, suggerimenti, critiche, denunce, ecc.



Usare la comunicazione 

significa essere in grado di intervenire 

sui temi del “sociale-culturale allargato”

Welfare

Minori non 

accompagnati 

famiglie e 

nuove famiglie 

Povertà, 

RdC

Anziani 

Prostituzione 

Minori

Disabilità 

Migranti 

Allontanamento 

dei minori 

Violenza e 

violenza di 

genere 



Altri temi:

Carceri 

Giustizia 

minorile 

Libertà 
Lavoro 

Uguaglianza 

Esecuzione 

penale 

esterna 

Giustizia 

civile 

bullismo

periferie

Diritti e loro 

effettiva fruibilità   

tutele

casa



E ancora:

Rapporti e 

confronti con le 

altre professioni  

Giornate 

internazionali 

e ricorrenze 

Formazione 

Tavoli di lavoro 

con le istituzioni 



L’obiettivo deve essere :

 far diventare la figura dell’assistente sociale

un interlocutore abituale in termini mediatici, politici e 
istituzionali 

 far entrare la figura dell’assistente sociale

nel “dibattito politico-culturale del territorio di competenza”

Ma non basta…da giugno serve anche contrastare 

«l’effetto Bibbiano» 



Concretamente:

 Monitoraggio dei “temi sensibili”;

 Predisposizione di bozze di commenti, di interventi;

 Predisposizione di bozze di comunicati stampa, news;

 Relativa diffusione

Bibbiano: è necessario anche monitorare il legislatore 
nazionale e regionale (Commissioni d’inchiesta, le nuove 

proposte di legge…)



Tenere sempre presente che:

 la comunicazione è un importante atto politico

 non è solo esternazione, spesso è un processo di ricerca di 

punti di equilibrio, una mediazione, a volte uno scontro con 

la “Tv del dolore”, con avvocati disinvolti, con cronisti 

superficiali;

 non è estemporaneità ma costanza nei tempi e nei ritmi 

(no una tantum)

 deve essere pertinente in quanto proviene da un soggetto 

istituzionalmente autorevole.

 Soprattutto nei fatti di cronaca, mai dimenticare che 

spesso «le cose non sono come sembrano» (sia a favore 

che contro l’a.s.). Prudenza e cautela 



E DUNQUE 

 La comunicazione della professione è 

costanza, è attenzione al contesto, è sensibilità 

nel comprendere i mutamenti, è capacità di 

scrittura e sintesi in «italianese»; è saper 

lavorare rapidamente in tempo reale; è saper 

scegliere argomenti appropriati, toni idonei, 

forma adeguata



 fare una buona comunicazione significa 

superare la soglia di attenzione 

dell’interlocutore giornalista (sui computer 

della Società scorrono tra le 3-5mila notizie al 

giorno); oltre a queste, mediamente a ogni 

giornalista arrivano da terzi 300-500 notizie; 

100 si guardano, 50 si leggono, 10 si 

approfondiscono; 



 la comunicazione non è quasi mai – quasi –

emergenza; 

 ma se è emergenza è emergenza davvero (dal 

terremoto dell’Aquila a quelli del Centro Italia, 

al ponte Morandi per architetti, ma anche per 

Croas Liguria), ovviamente Bibbiano e Veleno 



la comunicazione è h24,

quindi è (anche) sacrificio.

Terremoto di Amatrice il 24 agosto, Ponte 

Morandi il 14 agosto…

(non c’è sabato o domenica o agosto…)

E’ ora e adesso, non domani.



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 invece 

ad un albero che cade 

(frastuono) 

quando vi è – o si crede ci sia – un problema. 

Bibbiano ne è l’esempio più evidente



I media si occupano degli 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 



Scontiamo l’ignoranza e la presunzione

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):

ci siamo sempre chiesti: con quale 

competenza specifica? 



Un tentativo di miglioramento dei rapporti con la stampa è 

rappresentato dalla sottoscrizione di  

protocolli con alcuni Ordini regionali dei giornalisti. 

Noi siamo tra quelli che pensano che i protocolli hanno poca 

possibilità di rappresentare una soluzione 

del «problema media & assistenti sociali»

(perché quando c’è un fatto di cronaca e un giornalista sente 

«l’odore del sangue» – perché è questo che i cronisti cercano –

non c’è protocollo che tenga)                                   



C’è un fenomeno che sta prendendo piede 

(iniziato in Toscana con il caso di un padre 

salito sul campanile di Pistoia nel febbraio 

del 2015, con la diretta di Chi l’ha visto? e 

l’intervento, sempre in diretta dell’allora 

Ministro Orlando): 

è il coinvolgimento – oltre che, ovviamente, 

dei social – anche delle telecamere e dei 

cronisti a contrasto dell’operato 

dell’assistente sociale



Gli assistenti sociali non sono minacciati e aggrediti solo fisicamente 

ma subiscono le c.d. minacce mediatiche

In queste settimane il Croas Lazio sta gestendo una di queste 

minacce: la madre di un minore (per il quale esiste un decreto di 

allontanamento) ha fatto trovare telecamere e cronisti al 

momento di una visita domiciliare. 

Una importante agenzia di stampa ha trasmesso l’aggressione 

mediatica alle due assistenti sociali 

A tutela della loro posizione e del riserbo da loro tenuto in quel 

frangente la Presidente ha rilasciato alla stessa agenzia di 

stampa una intervista per spiegare perché serve serenità e 

tranquillità nel gestire queste situazioni. 



Nella comunicazione serve ricordare che  

non c’è un algoritmo risolutivo, 

non c’è un modello matematico che ne regoli 

l’efficacia. 

C’è solo la costante ricerca della più probabile 

tra le possibili soluzioni e azioni.



C’è però la consapevolezza 

– ma ciò costa fatica, impegno, costanza –

che l’unica strada da percorrere 

è la via della narrazione della professione, 

della sua caratteristica, della sua peculiarità, 

dei riflessi sul cambiamento sociale, 

sui nuovi bisogni della società. 



Solo un cenno, ai social:

 Va seguita con attenzione la nuova tendenza sulla 
riflessione critica sul loro uso, la loro  aggressiva 
pericolosità.

 Va migliorato il loro uso – che è importante - nella 
interazione all’interno della comunità 
professionale;

 Colpisce la mossa di Unicredit





Alcuni suggerimenti



Cosa serve:

 Una accelerazione nelle attività di interlocuzione 

politico-istituzionale - specialmente a livello di 

Istituzioni regionali e Autonomie locali – con i 

decisori pubblici.

 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.



 Va migliorata la capacità di lettura e 
interpretazione del cambiamento sociale ed 
economico.

 Vanno seguiti i fenomeni nuovi come la narrazione 
della professione da parte di assistenti sociali 
scrittori ovvero l’ingresso nella letteratura 
contemporanea della figura dell’assistente sociale; 
analogamente ad una nuova presenza che si 
registra nella filmografia e nelle fiction televisive.



Qualche altro suggerimento:

 Seguire la cosiddetta agenda politica e mediatica, la formazione 
delle leggi, in particolare quelle che hanno attinenza con i temi della 
professione e i meccanismi della vita parlamentare;

 Seguire i dati e gli studi dell’Istat (povertà, periferie, consumi, 
dispersione scolastica, famiglie, reddito,  demografia, immigrazione, 
sicurezza, ecc.)

 Essere consapevoli che è fondamentale partecipare ai cambiamenti 
comprendendo le cause non solo gli effetti sui temi che fanno parte 
del lavoro quotidiano degli assistenti sociali. 



Chiudiamo con qualche dato 

relativamente a  Bibbiano

Periodo: 25 giugno – 19 novembre 2019

Fonte: elaborazione dalla Rassegna 

stampa della Camera dei Deputati, 

dati relativi ai soli quotidiani nazionali 

con esclusione dei quotidiani locali e 

delle edizioni Bologna e Emilia-

Romagna di quotidiani nazionali, es. 

Repubblica Bologna o Corriere Bologna



La vicenda Bibbiano è descritta in 1.266 articoli

La figura dell’assistente sociale compare in 343 

articoli; quella dello psicologo in 272 articoli, 

quella del magistrato in 133 articoli.



La combinazione affido/assistenti sociali/Bibbiano 

compare in 239 articoli;

affido/psicologi/Bibbiano, in 171;

affido/magistrati/Bibbiano, in 41



Numeri che introducono due elementi di riflessione:

Quanto sia stata e sia squilibrata la narrazione di Bibbiano a 
sfavore della figura dell’assistente sociale rispetto agli altri 

attori coinvolti (principalmente gli psicologi e – in ruoli 
diversi - i magistrati).

Quanto la vicenda Bibbiano rappresenti un elemento di forte 
rischio per il percepito nell’opinione pubblica la cui entità 

andrebbe monitorata attraverso specifiche ricerche 
demoscopiche per individuare gli strumenti più idonei per 

contrastarla



Grazie.


