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Oggetto: insediamento Assessora ai Servizi Sociali. 

 

 

 
Gentile Assessora, 

a nome del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio e mio personale, Le 

formulo i migliori auguri di buon lavoro per il ruolo di alta e delicata responsabilità quale quello 

rappresentato dall’Assessorato alle Politiche Sociali a Lei affidato dalla Sindaca Raggi. 

In termini di welfare e di servizi sociali, Roma è in grave difficoltà e ritardo. 

Servono risposte concrete, immediate, tangibili ai grandi e gravi problemi affrontati 

quotidianamente dai cittadini più deboli ed emarginati, sfiancati dalla crisi che li sta portando nei territori 

delle nuove povertà, generando crescenti diseguaglianze sociali e un sempre maggiore divario tra chi ha 

tanto e chi non ha niente. 

Serve una politica di welfare pianificata guardando lontano, mettendo da parte gli interventi di 

emergenza. Sono indispensabili interventi strutturali in grado di incidere in profondità nel tessuto sociale, 

nel contesto economico, nell’articolazione dello stesso ciclo di vita dei singoli, delle famiglie, delle 

comunità. 

Le condizioni di fragilità e di disagio sono diffuse su tutti i territori: di molte si conoscono cause 

ed effetti e sono note le misure per fronteggiarle. Altre sono del tutto nuove, generate da una serie di 

concause poco conosciute e richiedono risposte innovative. 

Per affrontare tale complessa situazione, Le assicuriamo la nostra fattiva collaborazione. 

Siamo disponibili a valutare insieme a Lei alcune priorità, che ci sembrano urgenti da affrontare, 

sulla base di quanto ci suggerisce la comunità professionale e la cittadinanza, che si rivolge al Servizio 

Sociale Professionale. 

A tal fine chiediamo - in coerenza con i Suoi impegni - di avere un incontro con Lei. 

Restando in attesa di un Suo cortese riscontro, Le rinnoviamo i migliori auguri di buon lavoro. 

 

f.to LA PRESIDENTE 

Giovanna Sammarco 


