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Roma Capitale

c.a. Sindaca, Virginia Raggi

c.a. Assessore al Personale, Antonio De Santis

c.a.   Assessora alla Persona, Veronica Mammi  

c.a. Direttore Dipartimento Politiche Sociali, Giovanni Serra

Oggetto: rilancio delle politiche sociali di Roma Capitale - Richiesta di incontro.

Gentile Sindaca, gentili Assessori, gentile Direttore,

scrivo a voi nella mia qualità di neo Presidente del Consiglio regionale del Lazio dell’Ordine degli Assistenti
sociali  chiamata  a  questo  incarico  dopo  la  tornata  elettorale  a  seguito  della  scadenza  naturale  della
consigliatura ordinistica.

Il  mio  auspicio  è  che  la  tradizionale  collaborazione  tra  Roma  Capitale  e  l’Ordine  possa  ulteriormente
rafforzarsi a vantaggio e a tutela delle fasce più deboli e fragili della popolazione romana.

Numerosi sono i temi e i problemi sul tavolo, soprattutto quelli acuiti dalle conseguenze della emergenza
sanitaria.

Per affrontarli credo sia indispensabile guardare in modo nuovo e in una prospettiva adeguata e diversa dal
passato  al  vasto  tema  delle  politiche  sociali,  che  Roma  Capitale  intende  mettere  in  atto  attraverso  il
coinvolgimento delle parti sociali e il rafforzamento della cooperazione sociale.

Decisivi saranno gli interventi atti a contribuire ad una vera inclusione sociale e lavorativa delle persone in
difficoltà, specialmente quelli finalizzati ad arginare, contrastare e combattere le diverse e sempre nuove
forme di povertà, oltre che il degrado delle periferie.

In  queste  situazioni  -  converrete  con  me  –  decisivo  è  l’apporto  che  può  essere  dato  dalla  figura
dell’Assistente sociale che quotidianamente si trova ad affrontare problemi sempre nuovi e diversi così come
quotidianamente ha dovuto – continuando a farlo tuttora – sperimentare soluzioni anch’esse sempre nuove e
diverse alla luce delle problematiche scaturite dalla pandemia.

Questa capacità di risposta ai bisogni dei cittadini più deboli e fragili deve, tuttavia, fare i conti con una
diffusa  situazione  di  precarietà  degli  assistenti  sociali  assunti  a  tempo  determinato  da  Roma  Capitale
creando situazioni di incertezza non solo ai professionisti ma soprattutto ai cittadini stessi.
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Come sapete bene, i funzionari Assistenti Sociali svolgono un lavoro che si basa, oltre che sulle competenze
specifiche, anche su una affinata capacità di relazione ed è quindi per il bene dei cittadini  che sarebbe
corretto assicurare, a questi ultimi, continuità del rapporto con l’assistente sociale da cui vengono seguiti.

Pur in una situazione di diffuso precariato di troppi assistenti sociali – modalità che questo Ordine non ha
mai condiviso - l’Amministrazione capitolina ha investito importanti risorse economiche per la formazione. 

Queste risorse personali, professionali ed economiche andrebbero sprecate se non si procedesse, ad esempio,
alla  stabilizzazione  di  quegli  Assistenti  sociali  che  in  questi  anni  hanno  lavorato  nei  Municipi  e  nei
Dipartimenti di Roma Capitale.

Gentile Sindaca, gentili Assessori, gentile Direttore,
come vedete i temi sottesi ad un rilancio vero delle politiche sociali di Roma Capitale sono numerosi. Gli
assistenti sociali sono pronti ad un confronto costruttivo con l’Amministrazione, consapevoli del crescere
delle situazioni di disagio e di marginalità cui è sottoposta una fascia crescente di cittadini.

Per questi motivi, mi farebbe molto piacere avere un incontro diretto e personale con voi: un incontro anche
di presentazione ufficiale, alla luce dell’incarico cui  sono stata chiama dalla comunità professionale del
Lazio degli assistenti sociali.

Mentre vi ringrazio per l’attenzione che vorrete dedicare ai temi prospettati nella presente lettera, resto in
attesa di un cortese riscontro e invio un cordiale saluto.

La Presidente
Laura Paradiso

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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