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Pronto? Ho bisogno di aiuto 
L’assistente sociale di fronte all’emergenza COVID 
 
C’è la signora che vive sola che chiama perché ha paura di morire, il papà separato 
che chiede di organizzare le videochiamate con i figli, la figlia preoccupata per i 
genitori che non può vedere, la madre che non riesce ad aiutare il figlio con i compiti, 
la coppia in crisi, i genitori stanchi, chi chiede semplici informazioni. E poi c’è da 
organizzare l’assistenza domiciliare a casa di chi è stato dimesso dall’ospedale per 
fare posto ai malati di Covid, di chi l’assistenza domiciliare l’aveva già sennò non 
usciva nemmeno dal letto, organizzare la consegna dei pasti, il bonus alimentare, 
eccetera. 
 
Vecchi e nuovi bisogni. Storie note e storie inedite, impreviste. È questo il lavoro 
dell’assistente sociale. Ogni giorno e anche in questo periodo di emergenza, tutti i 
giorni. 
 
Pronto? Ho bisogno di aiuto. Come stai? 
L’impegno della nostra professione a non dimenticare nessuno si nasconde da 
sempre proprio dietro alla più umana delle domande: ” Come stai?” Di certo questa 
emergenza ci ha mostrato l’importanza delle relazioni e la solidarietà di ognuno di 
noi nel fare la propria parte per il bene di tutti, ma ha messo altrettanto in evidenza 
quanto sono invisibili le persone fragili che lo erano ancor prima del Covid (e lo 
saranno anche dopo)  e come sia stato incisivo l’intervento di chi - sia assistente 
sociale sia operatore del terzo settore così come il volontariato tutto - ha continuato 
a prendersene cura, informandosi sui bisogni e sulle loro preoccupazioni,  facendosi 
forza della propria esperienza e delle collaborazioni maturate nella quotidianità dei 
problemi e dei cambiamenti, reinventandole anche, per non lasciare indietro 
nessuno. 
 
Spesso noto  però che la professione dell’assistente sociale è dimenticata dai discorsi 
politici o in altri casi confusa con altri professionisti. Forse è la paradossale retorica 
delle professioni sociali che destano interesse quando non ci sono (“dove erano i 
servizi sociali?”), o quando ci sono, ma era meglio non ci fossero. O forse c’è da 
chiedersi se sia solo miopia. Perché, certo, la salute viene prima di tutto, ma un 
problema sanitario ha sempre delle ricadute sul piano sociale e lo sappiamo tutti. 
Tanti anni fa me lo disse con semplicità una collega assistente sociale che ora sta 
affrontando la tragedia delle RSA: la salute non finisce quando il medico chiude 
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l’ambulatorio perché la salute di una persona non si misura con la assenza di 
malattia. Un avvertimento tanto semplice quanto illuminante. 
 
Oggi tutti coltivano la speranza che l’arcobaleno dei tanti #Andrà tutto bene esprima 
la prospettiva di un futuro positivo. Altrettanto noi, assistenti sociali, confidiamo che 
tutti siano coinvolti nello sforzo collettivo che tende al bene comune e al netto di 
quelle che magari qualcuno leggerà come rivendicazioni di categoria, noi ci siamo e 
ci saremo ad affrontare con competenza e discrezione ciò che sarà e a dare il nostro 
contributo anche nell’ambito delle decisioni politiche che necessariamente 
dovranno riguardare una riprogrammazione dei servizi. O sarà solo un futuro a 
colori per qualcuno, dimenticando altri. 
 

Angela Rosignoli 
Presidente – Ordine Assistenti Sociali 

Regione Trentino-Alto Adige 
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