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Comunicato stampa 

 

A Egna all'Haus Unterland, venerdì 19 ottobre si è parlato di aggressione nei confronti degli assistenti 
sociali riportando i dati della ricerca promossa l’anno scorso dal Consiglio e la 
Fondazione nazionale degli assistenti sociali che ha coinvolto più della metà 
dei 42.000 assistenti sociali italiani. Solo un assistente sociale su dieci non ha 
mai ricevuto minacce nella propria carriera lavorativa e l’88,2% è stato 
oggetto di violenza verbale, mentre il 61% ha assistito a episodi di violenza 
verbale contro i colleghi. E ancora: l’11,2% ha subito danni a beni o proprietà 
riconducibili all’esercizio della professione e il 35,8% ha temuto per la propria 
incolumità o quella di un familiare a causa del proprio lavoro.  
 
Ma chi è l’assistente sociale? 
 
Spesso di questo professionista si sa poco è generalmente si pensa male a 
prescindere. ‘Porta via i bambini’ è quello che si pensa oppure che è un 
‘burocrate’ o al contrario una ‘dama di carità’. 
Nella realtà l’assistente sociale è un professionista con un'età media di 40 anni, 
laureato e iscritto a un ordine professionale che ne garantisce ai cittadini la 
formazione e correttezza delle azioni. E' un professionista dell’aiuto che mette 
a disposizione le proprie conoscenze e competenze per dare risposte a 
problemi estremamente complessi, di grande portata come quello 
dell’immigrazione e delle nuove povertà; oltre ai temi “tradizionali’ degli 
anziani, dei disabili, dei minori e delle loro famiglie, delle dipendenze. 
 
Ma allora perché tanta reticenza- malcontento - aggressività verso questa 
professione? Lo si è detto al convegno di Egna.  
 
Ancora troppa poco conoscenza delle competenze di questa professione che in 
Alto Adige Südtirol viene di frequente confusa e talvolta sostituita dalle stesse 
organizzazioni in cui opera, con altre professioni sociali, specie l’educatore 
professionale.  
 
A ciò si aggiunge un’insoddisfazione e una sfiducia verso le istituzioni che in 
generale si dovrebbero occupare dei bisogni dei cittadini e che viene riversata 
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su chi ne fa le veci quando si tratta di prendere delle decisioni o comunicare 
una valutazione, ovvero l’assistente sociale. Non ci sarà soluzione fintanto ché 
la responsabilità del cattivo funzionamento dei servizi sociali sarà addossata 
all’assistente sociale. Ci vuole una presa di coscienza collettiva che riguarda 
innanzitutto i politici e gli amministratori delle città che devono trovare il 
modo di impiegare nuove risorse perché i servizi possano funzionare. 
 

 

 

Angela Rosignoli 

Presidente dell’Ordine degli assistenti sociali del Trentino Alto Adige 
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