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Comunicato stampa 

 

 

Roma Capitale, tagli al sociale, Sammarco (Assistenti sociali) “rivedere questa decisione, 

colpite le fasce deboli” 

 

 

Roma, 2 dicembre 2016. “Se le indiscrezioni circolate oggi circa un taglio di 50 milioni delle 

risorse stanziate per il 2017 per  il dipartimento Politiche sociali dovessero essere confermate 

e che passerebbero da 240 a 190 milioni, l’Amministrazione Capitolina commetterebbe un 

errore molto grave.  Tanto maggiore se esso trovassero giustificazione nel fatto che nel 2016 

sono stati 186 i milioni impiegati. E sarebbe un errore a dir poco devastante l’ipotesi di tagli 

ulteriori limitando i finanziamenti per il sociale – in una città, di fatto, in ginocchio come è 

Roma – comprimendo le risorse a 160 milioni sia per il 2018 che per il 2019. L’anno che si 

chiude è stato uno dei più difficili e controversi in tema di politiche sociali stretto, da un lato, 

dall’immobilismo della struttura burocratica conseguente alle vicende di Mafia capitale e, 

dall’altro, da numerosi ritardi registrati nel riavvio del complesso della macchina 

amministrativa all’indomani delle elezioni.” 

 

Così Giovanna Sammarco, Presidente del Consiglio regionale del Lazio dell’Ordine degli 

Assistenti sociali. 

 

“Tagli di questa entità – dice ancora Sammarco - raggiungono il solo risultato di colpire le fasce 

più deboli e indifese della popolazione, anziani, famiglie con disagi, minori e quelle già sulla 

soglia della povertà. Colpiscono duramente le speranze di riscatto di troppi cittadini. Mi auguro 

vivamente che l’Amministrazione faccia marcia indietro decidendo, finalmente, proprio per 

avviare tutti gli strumenti previsti anche da recenti normative nazionali come quella 

sull’inclusione sociale, di avvalersi di personale tecnico specializzato come gli assistenti sociali 

in grado di ottimizzare nel modo più idoneo l’uso della risorse disponibili”. 

 

 

 

 

Silvia Renzi, ufficio stampa, 3382366914. 

 

 


