
ORDINE
ASSISTENTI Legge 23 marzo 1993, n. 84
SOCIALI Ente Pubblico non Economico

Consiglio Regionale del Lazio   (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3)

Conferenza  dei  Presidenti  dei  Consigli  regionali  dell'Ordine  degli
Assistenti sociali.

Qualche considerazione e qualche proposta intorno al caso Bibbiano, ma
non solo.

A. Premessa.

Va sottolineata, in premessa, la necessità di condividere alcune considerazioni sulla
vicenda  di  Bibbiano  ed  altre  delicate  situazioni  che  riguardano  i  servizi  e  la
professione  e  che  vengono  “democraticamente  sbattute”  sui  social,  per  disamine
superficiali e processi sommari condotte da un pubblico disinformato o da soggetti
con intenti diffamatori politicamente strumentali.

B. Condivisione.

Dobbiamo  trovare  il  modo  di  condividere  le  modalità  e  le  ricadute  della
comunicazione mediatica (social, radiotelevisiva, carta stampata, agenzie di stampa,
ecc)  con  gli  iscritti,  per  far  sì  che  le  risposte  della  comunicazione  istituzionale
(Consiglio nazionale, Ordini, Associazioni, Sindacati di categoria) e quelle informali
dei professionisti, non siano in contraddizione e non si sconfermino a vicenda, dando
un’idea complessiva di debolezza e confusione.

C. Furore iconoclasta

Va  notato,  purtroppo,  che  molti  iscritti  commentano  su  Facebook  con  furore
iconoclasta  dando  giudizi  trancianti  che,  al  di  là  del  livello  di  sgrammaticatura
superficialità e scarsa cultura professionale, risultano denigratori per l’Ordine e la
professione e spesso prospettano un vulnus di immagine. Non a tutti è chiaro che la
polemica  intraprofessionale  restituisce  al  pubblico  un’idea  di  scarso  decoro,
coesione,  serietà  e  mina  l’immagine  di  una  professione,  già  di  per  sé,  poco
riconosciuta.

D. Asimmetria comunicazionale.

Occorre trovare il modo di parlare delle problematiche e non delle singole vicende
oggetto di indagine (del peccato e non del peccatore),  chiarendo che siamo tenuti
all’obbligo della riservatezza e alla tutela della privacy del cittadino coinvolto, alle
quali  non possiamo derogare neanche qualora fossimo messi  ingiustamente  sotto
accusa,  al  solo  scopo  di  difenderci.  Sottolineare  quindi  una  asimmetria,  uno
sbilanciamento  comunicativo,  che  talora  è  scambiato  per  omertà  o  tentativo  di
occultare la verità.

E. Non negare le responsabilità ma rifiutare processi sommari.

Non vanno negate le responsabilità o minimizzata la gravità dei fatti denunciati, ma
vanno rifiutati  fermamente i  processi sommari sui social,  la deriva giustizialista e
forcaiola,  che  spesso  travisa  la  realtà,  condiziona  l’opinione  pubblica,  organizza
tifoserie partigiane, invoca la gogna e porta alla rovina dei soggetti indagati, ancor
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prima che le indagini degli inquirenti siano concluse e gli accusati, eventualmente,
rinviati a giudizio.  Si potrebbe forse richiamare alla memoria dei comunicatori e del
pubblico casi clamorosi, nei quali il giudizio mediatico sommario, disconfermato dai
procedimenti  giudiziari,  ha  danneggiato  gravemente  l’imputato,  talora  in  modo
irreparabile, facendone una vittima e spingendolo talora al suicidio.

F. Coniugare rigore con prudenza.

Occorre coniugare il rigore con la prudenza, la riprovazione per reati infamanti ai
danni di soggetti fragili con la fiducia nel lavoro degli inquirenti e della magistratura.
La  ricerca  della  verità  è  in  ogni  caso  un  processo  complesso  che  richiede  tempi
adeguati  e non si  concilia  con la richiesta  di sentenze esemplari  e immediate.  La
sospensione del  giudizio non è indifferenza,  non è voltarsi  dall’altra  parte,  non è
arroccarsi in posizioni difensive, ma un’opportunità per la riflessione, per rivedere
procedure  –  organizzazioni  –  politiche,  per  riconsiderare  il  proprio  agire
professionale all’interno del sistema dei servizi.

G. CNOAS, CROAS e CTD

CNOAS e CROAS debbono presenziare il dibattito pubblico con comunicati stampa,
interventi radiotelevisivi, partecipazioni a talk show (come già correttamente si sta
facendo) alzando il livello del dibattito e proponendo riflessioni più pacate e generali
di quelle viste fino ad ora, chiarendo che la responsabilità professionale è personale,
e che il professionista che, al termine delle indagini, risultasse colpevole per i reati
contestatigli,  ne  risponderebbe  dal  punto  di  vista  penale,  amministrativo  ed
ordinistico.  Contemporaneamente  il  CTD  competente  deve  prendere  dei
provvedimenti disciplinari  provvisori (sospensione dell’esercizio della professione)
nei  confronti  degli  assistenti  sociali  indagati  e  deferiti  all’organo  di  disciplina,  a
tutela  dell’utenza  e  degli  operatori  coinvolti  (che  rischiano  qualcosa  di  più  del
linciaggio  mediatico).  Gli  stessi,  immagino,  saranno stati  sospesi  dal  servizio  dal
datore di lavoro.

H. La diffamazione.

C’è poi un aspetto delicato da affrontare, all’interno della campagna mediatica che
mette  sotto  accusa  la  professione  e  ne  offusca  l’immagine.  E’  la  campagna
diffamatoria  orchestrata  intenzionalmente  da  pagine  Facebook  e  Instagram  di
movimenti politici, su profili social di personaggi pubblici, su numerose pagine web,
con fake news e informazione distorte intenzionalmente. La diffamazione è un reato
e come tale va denunciata con azioni legali  difensive a tutela dell’onorabilità della
professione  e  della  verità  dei  fatti,  non  può  essere  subita  passivamente  dando
l’erronea impressione di  una mezza ammissione di  colpa.  Anche lo stesso Partito
Democratico, coinvolto nella vicenda Bibbiano per via delle contestazioni di abuso
d’ufficio al sindaco PD (e definito sui social come Partito di pedofili), ha promosso
una vigilanza su fake news e notizie diffamatorie, sollecitando la collaborazione degli
iscritti, con il risultato, in pochi giorni, di raccogliere centinaia di segnalazioni, che
sono state attentamente vagliate ed hanno prodotto le prime 23 querele, curate da un
team di legali incaricati. Un atteggiamento prudente, ma insieme attivo e di tutela
dell’immagine  della  professione,  appare  opportuno  e  meriti  un  investimento
finanziario in campagne di comunicazione e iniziative legali.
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I. Sfiducia nei servizi sociali.

Altro rischio che deriva dalla campagna di diffamazione a mezzo social sullo scandalo
di  Bibbiano,  ed  è  anche  il  rischio  che  desta  maggiore  preoccupazione,  è  che  lo
scandalo ingeneri o aumenti la sfiducia nei servizi sociali pubblici e negli operatori
d’aiuto,  proprio in quelle  fasce di cittadini  più fragili,  che potrebbero giovarsi del
sostegno delle  istituzioni  per  superare  le  proprie  difficoltà.  Possono talora  essere
soggetti già connotati da una diffidenza nei confronti delle istituzioni (perché espulsi
dal  sistema  scolastico  o  lavorativo,  perché  hanno  avuto  esperienza  di  istituzioni
giudiziarie o carcerarie o sanitarie, perché sono stati messi sotto tutela, alla prova,
sanzionati, ecc.), o persone che temono il controllo dei servizi (perché clandestini,
privi di documenti, occupanti abusivi, ecc,). 

L. Danno grave che perdurerà.

Per  tutti  questi  cittadini,  tradizionalmente  utenti  dei  servizi,  la  sfiducia  e  la
diffidenza, rafforzata dagli scandali e dalle campagne denigratorie, porta a vedere gli
assistenti sociali solo nella loro funzione di controllo, come operatori manipolativi,
che ingannano, limitano le libertà personali, si intromettono nelle relazioni familiari,
sanzionano e puniscono. Il danno di immagine e la ricaduta sull’accesso e la fiducia
nei servizi è considerevole e perdurerà nel tempo. 

M. Servono azioni coordinate.

Cosa  possiamo  fare?  Una  sola  azione  non  è  sufficiente:  serve  –  rapidamente  –
progettare, gestire e coordinare un ventaglio coerente e interconnesso di iniziative
che è ipotizzabile  si  snodi  su un orizzonte temporale che copra l’anno in corso e
l’intero 2020 e che abbia la sua pietra angolare proprio nella vicenda Bibbiano.

N. In sintesi, tre livelli di rischi:

Sembrano delinearsi tre livelli di rischio: 

una marcata  e  crescente  sfiducia  verso l’attività  quotidiana  svolta  da chi  esercita
questa professione (ed è il maggior rischio professionale)

un’andata rivendicativa – supportata da interventi mediatici  -  su casi  passati  con
richieste di revisioni di atti e passaggi professionali volti a rimettere in discussione
decisioni adottate su situazioni precedenti (ed è il maggior rischio mediatico);

la  possibilità  di  interventi  normativi  restrittivi  sulla  professione  conseguenti  alle
conclusioni  delle  diverse  Commissioni  di  inchieste  che  potrebbero  essere  avviate
sulla vicenda (ed è il maggior rischio politico).
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