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 Comunicato stampa. 

 
 
 
Abolizione del Servizio Sociale: “Empaty”, gli assistenti sociali del Lazio 
raccontano in un film l’incubo futuro. 
 
 
Roma, 14 febbraio 2022. “Abbiamo puntato sulla cinematografia, nel nostro costante uso dei 
diversi linguaggi espressivi volti a raccontare in modo sempre nuovo e attuale la professione 
dell’Assistente sociale. Stavolta ci siamo chiesti come sarebbe l’Italia qualora venisse abolito 
il Servizio Sociale e lo abbiamo mostrato in un documentario distopico – cioè che descrive, 
come fosse davvero accaduto, quanto non vorremmo mai succedesse - in bilico tra 
fantascienza, thriller e cinema politico.” 
 
Così Laura Paradiso, presidente del Consiglio regionale del Lazio dell’Ordine degli Assistenti 
sociali, nel giorno in cui il film-documentario Empaty viene reso disponibile in Rete e nei 
social.  https://www.youtube.com/watch?v=OUN4tNqs3Bo&t=15s 
 
La realizzazione di Empaty è stata affidata al regista Federico Greco che ha riunito attorno a 
sé, in un laboratorio cinematografico – coordinato da Stefania Scardala, consigliera 
dell’Ordine e aiuto regista e da Furio Panizzi allora anch’esso Consigliere dell’Ordine - 21 
assistenti sociali che, in chiave ironica e paradossale, hanno scritto, realizzato e interpretato 
la storia di Bruno, un assistente sociale rifugiatosi in clandestinità dopo che il Governo ha 
deciso di abolire il Servizio Sociale rimpiazzandoli con un’intelligenza artificiale logaritmica. 
Le strade delle città vengono così invase da centinaia di cabine asettiche e spersonalizzate 
che forniscono soluzioni standard ai singoli bisogni sociali. Decine di migliaia di 
professionisti vengono licenziati. Ma sarà proprio grazie a Bruno che nascerà una nuova 
Resistenza. 
 
“Dirigere questo documentario è stato molto entusiasmante specialmente usando una 
tecnica e un linguaggio la cui radici si muovono sulla scia di lavori importanti come Zelig 
(Woody Allen), Morte al 2020 (dagli autori di Black Mirror), L'ignoto spazio profondo 
(Werner Herzog), Forgotten Silver (Peter Jackson) e The Blair Witch Project (l’horror 
campione d’incassi del 1999)”, spiega da parte sua il regista.  

“E’ chiaro che abbiamo voluto percorrere la strada del paradosso – conclude Paradiso – ma 
vedere rappresentato un futuro da incubo che (speriamo non) verrà, fa davvero molta 
impressione.” 
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