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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021

Sono Francesca Zizza Funzionario di Servizio sociale presso il Ministero della Giustizia
Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Roma.
Con la presente volevo comunicarvi la mia candidatura al Municipio V e XII le cui elezioni
amministrative si terranno il 3 e 4 ottobre 2021. Trovo che questa sia una importante
occasione, per la quale ringrazio #DemosSolidale, per dare voce a chi come me in questi
Municipi vive e lavora come Assistente Sociale da più di 25 anni. Con la mia candidatura
vorrei portare le mie competenze professionali e umane al servizio della collettività anche al
di fuori della mia sfera lavorativa.
Voglio pensare ad un quartiere a misura delle persone che ci vivono, in cui nessuno possa
sentirsi isolato, in cui le persone vengano messe al centro della realtà in cui vivono, per
ricostruire un senso del Noi. Credo nell' importanza di valorizzare gli spazi comuni, il verde
pubblico, i servizi socio- sanitari, promuovendo l'associazionismo e ricreando un senso di
collettività che oggi sembra essere perduto.
Credo nel valore della cura e dell'attenzione all'altro, ambiti che sperimento quotidianamente
nella mia sfera professionale, con uno sguardo rivolto alle situazioni di massima fragilità e
vulnerabilità come i minori che entrano nel circuito penale; credo fermamente che il sistema
della salute e dell'assistenza sociale debba essere ritagliato a misura di tutte le persone più
fragili e vulnerabili. Un sistema con tutte le persone "al centro", che non lasci più indietro
nessuno.
Per fare questo serve mettere in rete le energie di tutti noi in un'ottica di cittadinanza attiva.
Per questo chiedo all'Ordine di sostenere la mia candidatura nell'ambito della nostra
comunità professionale, come avvenuto nelle precedenti tornate elettorali per altri Colleghi
candidati, ringraziando anticipatamente chi mi vorrà sostenere e deciderà di intraprendere
questo percorso con me.
Francesca Zizza



ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021


