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Comunicato stampa 

 

 “Rifiutiamo il linguaggio che crea solo risentimento” 

Rosignoli: si analizzino i fatti oltre i giudizi affrettati 

 

Ancora una volta, così come riportato da un quotidiano locale in seguito a un 

evento organizzato da un partito politico, le vicende legate a Bibbiano (su cui la 

giustizia sta facendo chiarezza) diventano occasione per mettere in discussione 

un’intera categoria professionale. Rifiutiamo fermamente le affermazioni 

dell’esistenza di una corporazione degli assistenti sociali. Usare questo linguaggio 

non fa altro che creare disinformazione, rabbia e risentimento nei confronti della 

nostra professione. 

L'unica forma esistente di aggregazione di assistenti sociali è l'Ordine 

professionale che conta 730 assistenti sociali in Trentino-Alto Adige. Forse non 

tutti sanno che l’ordine  è un ente sussidiario dello Stato controllato dal Ministero 

della Giustizia il cui interesse non è quello di difendere i propri interessi e privilegi, 

ma di garantire attraverso i doveri della professione i diritti dei cittadini. Vale a 

dire che sono gli interessi dei cittadini prima di tutto a essere tutelati e non il 

contrario come si legge nell'articolo. 

Il fatto è che viviamo oggi un momento storico dove tutti pensano di dover avere 

un'opinione su tutto, si esprimono giudizi senza nessuna base concreta e le 

opinioni diventano fatti, quando i fatti, quelli veri, non sono stati né utilizzati né 

giudicati. 

Il Servizio sociale in Trentino-Alto Adige affonda le proprie radici in una terra dove 

la dimensione della cooperazione e del sostegno reciproco hanno portato la 

Provincia sia di Trento sia di Bolzano a raggiungere il massimo degli indici 

nazionali di sviluppo e di qualità della vita e a essere sopra le medie europee. Il 

rapporto di aggiornamento annuale sull’attuazione della Convenzione ONU sui 

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dello scorso 2018 ci consegna una lettura del 

fenomeno degli affidi in Italia ridotto a 3 minori ogni mille casi mentre nel resto 

d’Europa la percentuale è del 9-10 per mille. 
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Ma allora perché tutto questo accanimento contro il servizio sociale? Forse perché 

nessuno di noi può accettare che i bambini e i ragazzi siano messi in pericolo per 

mano spesso di chi dovrebbe prendersi cura di loro e in nome della famiglia e si 

preferisce prendersela con un sistema corrotto che sottrarre indebitamente i figli 

dalle famiglie popolato da assistenti sociali malvagi e disumani. 

Eppure “Terre des Hommes”, uno dei più grandi movimenti al mondo per la difesa 

dei diritti dei bambini, parla chiaro nel nuovo Dossier della Campagna “indifesa”: 

l'aumento del numero delle minori vittime di reati in Italia nel 2018 (5.990) è stato 

del 3%  rispetto all'anno  precedente e il 43% in più rispetto al 2009, quando erano 

4.178. Un terzo delle vittime ha subìto reati all'interno della famiglia, proprio nel 

contesto che più dovrebbe proteggerle. La violenza sessuale è il secondo reato in 

termini di vittime: 656 nel 2018, l’89% bambine e ragazze. A queste vanno 

aggiunte le vittime di violenza sessuale aggravata, che ha visto lo scorso anno 383 

vittime, l’84% femmine.  

Allora forse, la questione è un’altra. Ciò che va contrastata e prevenuta è la 

violenza, immaginare e realizzare nuove politiche per la difesa e il sostegno delle 

famiglie più in difficoltà e dei loro figli. 

 

L’Ordine professionale non farà mancare il proprio impegno, ribadendo la propria 

disponibilità già espressa in sede provinciale a essere interlocutore nella 

commissione di inchiesta per gli affidi, mente tutti gli assistenti sociali occupati sul 

territorio, continueranno ogni giorno, lontano dai riflettori, ad affrontare i conflitti 

negli spazi più privati delle famiglie, con grande professionalità, formazione 

continua e rispetto dei diritti. Perché nessuno di noi si sente parte di una 

corporazione che ha come fine la sottrazione dei bambini e dei ragazzi dalle loro 

famiglie. 

Angela Rosignoli 

Presidente dell’Ordine degli assistenti sociali del Trentino Alto Adige 
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