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Oggetto: ringraziamenti. 

 
 
 
 
Cari Colleghi e Care Colleghe, 

al termine del mio mandato desidero salutare e ringraziare voi tutti per la stima e la 
fiducia che mi avete accordato e per l’amicizia che mi avete mostrato in questi anni. 

Sono stati, quelli appena trascorsi, anni di grandi cambiamenti che hanno segnato una 
sicura e forte crescita dell’Ordine e della comunità professionale anche grazie a una serie di 
riforme che hanno caratterizzato la nostra come tutte le altre professione ordinate. 

Due, in particolare, vanno segnalate: quella riguardante l’avvio della formazione 
continua e l’istituzione del Consiglio Territoriale di Disciplina. 

Su questi temi il percorso non sempre è stato facile e agevole ma l’impegno e la 
dedizione di tutti noi ha consentito che le difficoltà iniziali venissero superate. 

Altre difficoltà sono di fronte a noi, la più marcata delle quali è far comprendere alle 
Istituzioni con cui ci rapportiamo l’importanza di un servizio sociale professionale all’altezza 
dei tempi, dei bisogni e delle aspettative dei singoli e delle comunità più fragili. 

Nel corso del mio mandato ho cercato di affrontare le difficoltà che quotidianamente 
sono di fronte alla comunità professionale, particolarmente acute in questo momento storico. 

Non sempre è stato possibile risolvere – anche per il perimetro entro il quale può 
muoversi un Ordine professionale - specifiche problematiche lavorative di singoli colleghi. 

A tutti, sempre e comunque, abbiamo offerto appoggio, solidarietà e vicinanza. 

Anche al termine del mio impegno ordinistico – ma non certo del mio impegno a 
favore della comunità professionale – mi sento di invitare i colleghi a non lavorare da soli, 
isolati, ma di individuare alleati e di lavorare insieme. 

Il lavoro nostro è sempre più complesso. 

Questo deve indurci ad allearci con i colleghi, con le altre professioni in una 
collaborazione rispettosa e leale delle rispettive competenze. 
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Serve, però, essere disponibile a cambiare e, se necessario, a rimettersi in gioco. 

E’ con questo spirito e con uno sguardo lontano che l’Ordine ha promosso, nel tempo, 
gruppi di lavoro tematici che hanno prodotto ottimi risultati, rinforzando il “sè professionale” 
dei partecipanti che hanno anche elaborato strumenti operativi utili alla intera comunità 
professionale, con ciò dimostrando che nessuno può limitare o ostacolare le capacità 
professionali degli assistenti sociali, nonostante le difficoltà o addirittura, a volte, le ostilità 
dei contesti lavorativi. 

Un impegno serio è stato quello di promuovere la supervisione presso le varie 
Istituzioni. 

Serve non dimenticare mai che ciascuno di noi ha tre mandati e che, oltre quello 
istituzionale (che a volte ci soffoca con le prassi e la burocratizzazione) c’è quello 
professionale e sociale che allargano i nostri orizzonti, ossigenano il nostro agire quotidiano 
per costruire risorse, reti, progetti, relazioni: tre mandati che costituiscono –insomma - 
l’essenza stessa della nostra bellissima professione e danno quelle soddisfazioni, grandi e 
piccole, che servono a gratificarci. 

Un invito voglio fare a ciascuno di voi: lottate per non soccombere sotto il peso del 
quotidiano e della burocratizzazione; guardate lontano; battetevi contro quanti vorranno 
impedirvi di fare al meglio delle competenze il vostro lavoro; reagite con forza alle 
difficoltà. 

Tutti modi, questi, per evitare il burn out. 

Questi anni mi hanno dato la possibilità di rincontrare tanti colleghi, con i quali ho 
condiviso vari percorsi di lavoro e di formazione: ho persino rivisto la mia prima tirocinante, 
tanti ex miei studenti ed è stato un piacevole ripercorrere con loro l’arco di tutta la mia vita 
professionale e di questo ve ne sono grata. 

Nel salutarvi vi consegno un’ultima considerazione: non rinunciate mai alla vostra 
professione, non fatevi soffocare dalle tante difficoltà, orientatevi sempre con la bussola dei 
principi e dei metodi della professione, i soli che, se non offuscati, consentono di superare le 
difficoltà quotidiane. 

Le risorse che le Istituzioni mettono a disposizione sono sempre più ridotte a causa dei 
continui tagli, ma “tagliare” e rinunciare alle risorse professionali dipende solo da noi. 

A tutti un augurio di buon lavoro e un affettuoso saluto. 
 
 

La Presidente uscente 
Giovanna Sammarco 


