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Comunicato stampa 
 

 
Decreto sicurezza: Assistenti sociali, “nuove sfide per le politiche, i 
servizi e i professionisti del settore”.  
 
Se ne discute a Roma, lunedì 4 marzo, con giuristi, docenti universitari 
ed esperti in una giornata di formazione.  
 
 
Roma, 28 febbraio 2019. Le sfide che attendono i servizi e i professionisti del sociale e che 
derivano dalle politiche introdotte dal recente Decreto sicurezza saranno al centro di una 
giornata formativa proposta dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio e dal Consigliere 
della Regione Lazio Paolo Ciani, ospitata lunedì 4 marzo, ore 8.30 – 14.00, presso la Sala 
Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, via della Pisana, 1301.  
 
“Il Decreto sicurezza – spiega Patrizia Favali, Presidente dell’Ordine del Lazio degli 
Assistenti Sociali – introduce politiche sociali nuove che impongono approcci altrettanto 
nuovi da parte dei professionisti del sociale; approcci nuovi che debbono contemperarsi con 
tutta la serie di normative esistenti e con il codice deontologico che regola la professione di 
assistente sociale”. 
 
I cambiamenti introdotti con il Decreto legge 113/2018 – il Decreto sicurezza – in tema di 
immigrazione, diritto d’asilo, cittadinanza e sicurezza, saranno al centro degli interventi di 
Paolo Morozzo della Rocca, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Università degli 
Studi di Urbino, e di Giulia Perin, dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e 
consulente per il programma JUSTROM. 
 
Il programma dei lavori prevede, poi, l’intervento di Elena Spinelli, formatrice, supervisore 
Assistente Sociale su “L’aiuto tra inclusione ed espulsione”; la testimonianza delle assistenti 
sociali Anna Maria Gistaro e Paola Rausa del CARA di Castelnuovo di Porto; l’intervento di 
Lluis Francesc Peris Cancio, docente alla Sapienza Università di Roma su “Peggio se 
vulnerabili: il paradosso del DL sui minori non accompagnati”, e quello di Daniela Cirulli 
Vice Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio su “Stretta sugli sgomberi e 
urgenza sociale”. 
 
Le nuove politiche e l’accesso ai servizi sanitari saranno al centro dell’intervento di Maria 
Giuseppina Lecce, dell’Ufficio 4 della direzione generale della prevenzione sanitaria del 
Ministero della Salute, cui faranno seguito – con l’illustrazione di una serie di buone pratiche 
che mostrano la possibilità di un approccio sociale ed inclusivo - quelli di Francesco Casarelli 
della Comunità di S. Egidio sui corridoi umanitari per i richiedenti asilo, di Emiliano 
Monteverde, Assessore alle Politiche Sociali del Municipio I di Roma Capitale sul progetto 
“Aiutiamoli a casa nostra”, e di Fabiana Musicco, Presidente del Refugees Welcome, su 
“Cittadinanza attiva e inclusione sociale: l’accoglienza in famiglia”. 
 
In chiusura dei lavori – prima del dibattito e delle conclusioni – prevista la relazione di 
Paolo Ciani, Consigliere Regionale, sull’impegno della Regione Lazio per i migranti. 
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