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Comunicato stampa 
 
Roma Capitale, Piano sociale comunale, Sammarco (Assistenti sociali) “pronti 
a mettere a disposizione nostro bagaglio di competenze” 
 

Roma, 27 gennaio 2017. “L’intendimento di far ripartire Roma anche dalle politiche sociali 
tornando a dare importanza ai diritti delle persone e delle famiglie non può che essere 

accolto con grande favore dalla comunità degli assistenti sociali del Lazio e di Roma pur se 

le modalità di questa ripartenza, gli strumenti, l’impostazione degli interventi e le risorse 

effettivamente disponibili non sono ancora completamente conosciute.” 

 

Lo scrive - in una Lettera Aperta indirizzata all’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità 
solidale di Roma Capitale, Laura Baldassarre - la Presidente del Consiglio Regionale del 

Lazio dell’Ordine degli Assistenti sociali, Giovanna Sammarco. 

 

La Presidente Sammarco lamenta, tuttavia - relativamente all’intenzione della 

Amministrazione di avviare, prima di varare il Piano sociale della città, una sorta di 
consultazione con il territorio - che “in questa importante fase progettuale l’Assessorato 

non abbia ritenuto utile avvalersi dell’esperienza di chi, come gli assistenti sociali, tutti i 

temi e tutti i problemi che saranno oggetto della consultazione li vive quotidianamente, sul 

campo”. 

 

“Su famiglie e anziani, disabilità, povertà, inclusione, marginalità, minori, solo per citare 
alcuni dei temi che saranno al centro degli incontri di consultazione nei Municipi – scrive 

ancora Sammarco - gli assistenti sociali sono in grado di mettere a disposizione il vasto e 

approfondito bagaglio di competenze, conoscenze ed esperienze che, purtroppo, in assenza 

di un nostro coinvolgimento, rischiano di rimanere inespresse”. 

 
Sammarco ricorda poi che “progettare, predisporre e gestire il Piano sociale di una realtà 

complessa, variegata e in continua evoluzione come Roma Capitale è operazione non 

semplice e non facile”. Da qui il rammarico per non aver potuto – nella fase di impostazione 

del Piano sociale e prima della consultazione con il territorio - “suggerire obiettivi, 

metodologie, strumenti formulando una serie di proposte sulla base di obiettivi chiari, 

realistici e realizzabili”. 
 

“Il nostro obiettivo – si legge ancora nella Lettera Aperta - è la valorizzazione e la messa a 

fattor comune delle esperienze maturate dagli assistenti sociali proprio per un 

arricchimento, in termini di contenuti, della consultazione anche per evitare il rischio che 

l’ascolto del territorio si trasformi in una mera e generica elencazione di problemi senza che 
le eventuali possibili soluzioni possano essere incanalate entro i binari della concretezza”.  

 

“Suscita perplessità” – continua - la modalità di interlocuzione con i cittadini, prevista solo 

in via telematica con il rischio “di non far sentire la voce dei più deboli e dei più emarginati 

certamente non in grado di approcciarsi a questi strumenti nei modi più opportuni”. 

 
Nella Lettera Aperta Sammarco chiede, infine, un incontro urgente con Baldassarre per un 

approfondito esame, oltre che delle criticità segnalate, della situazione degli assistenti 

sociali di Roma Capitale che, in numero ampiamente inferiore all’organico previsto, “si 

troveranno di fronte ai nuovi compiti che potranno scaturire dalle iniziative previste dal 

Piano sociale comunale”. 
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