COMUNICATO STAMPA
“STOP alle aggressioni agli assistenti sociali” è il titolo della giornata di studio
promossa dall’Ordine degli assistenti sociali della Regione Lombardia, con il
patrocinio del Comune di Brescia, che si terrà lunedì 18 novembre dalle 9.30 alle 16
all’Auditorium “Primo Levi” in via Balestrieri 6, Brescia.
L’appuntamento intende aprire un confronto tra le istituzioni e i professionisti nella
provincia di Brescia partendo con l’analisi del concetto di “violenza” per poi
addentarsi nella comprensione di questo fenomeno complesso e multifattoriale. Si
susseguiranno momenti di confronto tra istituzioni e professionisti, al fine di
contribuire all’individuazione e all’attuazione di modalità di prevenzione, contrasto e
gestione delle conseguenze del fenomeno dell'aggressività.
Se sempre più gravi e frequenti sono gli episodi di violenza sui luoghi di lavoro è
riconosciuto che fra le professioni a maggiore rischio di aggressione è quella degli
Assistenti Sociali. A tal proposito il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha recentemente
realizzato uno studio sul fenomeno da cui è emerso che il 15,4 % dei professionisti
intervistati, circa 20 mila pari a circa la metà degli iscritti, ha subito nel corso della
propria attività lavorativa un’aggressione fisica e ben l’88,2 % ha subito violenza
verbale.
“Queste situazioni, oltre che sulla salute e il benessere del professionista, possono
avere ripercussioni molto serie anche sul concreto svolgimento di funzioni e compiti
lavorativi e sul buon funzionamento dei servizi – dice la presidente dell’Ordine
lombardo Mirella Silvani -. Affrontarle in modo adeguato è interesse di chi esercita
una professione complessa, ma certamente anche dell'organizzazione di appartenenza
al fine di garantire lo svolgimento nel modo più corretto possibile ed efficace della
funzione ricoperta”.
La giornata di studio è rivolta principalmente agli assistenti sociali ma anche ai
responsabili di servizi alla persona, agli amministratori locali e ai soggetti preposti
alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
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