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Ho lavorato per 40 anni in varie amministrazioni come Assistente Sociale, Velletri,
Comune di Roma, ASL Roma 1 ( già RM 17, 11, E) , interessandomi dei temi della
integrazione sanitaria e della disabilità adulta.
Sono stato il primo Presidente  del nostro Ordine regionale dal 1995 al 2001.
In tutta la mia vita professionale ho cercato di stare con le cose e le persone evitando, di
fronte alla complessità dei problemi, facili semplificazioni e soluzioni di carattere religioso
e/o ideologico. 
Mi sono ispirato, per capirci, a quel laicismo che molti di noi Assistenti sociali hanno
cominciato a conoscere durante l’esperienza di studi presso il Cepas e a cui la professione
ha sempre guardato con interesse e autonomia.  
Nell’area radicale, a cui ho fatto riferimento da sempre per orientarmi nella
complessità del vivere civile, ho ritrovato e rafforzato questo tipo di impostazione
laica e questo è forse il motivo principale per cui oggi ho dato la mia adesione alla
lista RomaFutura di cui i Radicali Roma sono una componente importante.
Con loro, spero, saranno avviate a soluzione problematiche ormai ineludibili sul 
decentramento amministrativo, il governo della Roma notturna, il rinnovamento delle
politiche sulla tossicodipendenza e per l’antiproibizionismo.
Per quanto riguarda il Municipio I ma non solo, credo che esistano a Roma due
grandi emergenze dal punto di vista sociale, quella degli anziani e quella dei senza
fissa dimora.
Per i primi ( il dramma del covid lo impone) è necessario realizzare finalmente un
sistema di cure a domicilio con carattere realmente integrato tra la parte sociale e
quella sanitaria, con l’obbiettivo di affrontare quei fenomeni di abbandono e
isolamento che sempre più spesso sfociano in fenomeni di cronicizzazione e in
drammi come quello del barbonismo domestico.
Per i secondi, i senza fissa dimora, è importante uscire da una impostazione solo
emergenziale e andare verso un sistema con una rete di accoglienza, cura e
orientamento in stretta collaborazione con il terzo settore, avendo come riferimento le
politiche già realizzate in altri paesi.

https://www.google.com/search?q=RomaFutura&oq=RomaFutura&aqs=chrome..69i57j0i10i131i433j0i67l2j0i10j0i67j0i10j0i67j0i10l2.8048j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=radicali+roma&oq=Radicali+Roma&aqs=chrome.0.69i59j46i39i175i199j0i22i30l3j0i10i22i30j0i22i30.15044j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://lavocedellamontagna.it/2019/08/no-more-homeless-le-politiche-sociali-scozzesi-per-arginare-il-problema-dei-senzatetto/

