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I saluti del Presidente
“Ho un sogno...”

Sono lieta di presentare la nuova organizzazione della 
newsletter.
Ricorderete che il precedente Consiglio dell’Ordine 
aveva deciso, per motivi legati ai costi di stampa e 
spedizione, di rinunciare alla pubblicazione del periodico.
Lo stesso Consiglio, per non perdere il filo diretto della 
comunicazione con gli iscritti, aveva anche deciso di 
rinnovare, migliorandolo, il sito e istituire una newsletter. 
L’idea era quella di, attraverso una uniformazione 
immediata degli avvenimenti che ci coinvolgono, 
promuovere tra gli iscritti consapevolezza e 
partecipazione attiva.
Ciò che è stato realizzato fin qui è frutto dell’impegno del 
segretario e di due consiglieri dell’Ordine, ai quali rivolgo, 
anche a nome vostro, un caloroso ringraziamento, ma l’
incontro con una Assistente Sociale che alle competenze 
della nostra professione unisce quella di giornalista-
pubblicista, ci ha fatto capire che potevamo fare di più e 
meglio.
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Come potete constatare il tentativo è quello di raccontare, 
con una grafica più accattivante, non solo la vita del 
Consiglio, più precisamente quello che il Consiglio delibera, 
ma anche le attività che il Direttivo, in seguito al mandato del 
Consiglio stesso, svolge. Pochi giorni fa, in occasione della 
comunicazione sul sito della nomina a Cavaliere al merito 
della Repubblica della nostra collega Maria Pia Roggiero, ha 
scritto, rubandola a Martin Luther King, la frase “ho un sogno 
…”, in verità di sogni ne ho molti. Il più grande è quello di 
aprire con la comunità professionale piemontese un ampio 
ed approfondito dibattito sulle grandi trasformazioni che ci 
toccano da vicino. Mi riferisco sia ai problemi legati all’
occupazione, alle dinamiche demografiche, all’immigrazione, 
alle trasformazioni della famiglia, problemi che superano le 
diverse categorie che, in passato potevano portare al disagio  
e all’emarginazione, sia alla drastica riduzione delle risorse 
economiche destinate  agli interventi sociali.
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Tutto questo rende indispensabile aprire una riflessione al 
nostro interno per cambiare il modo di pensare il nostro 
lavoro e ripensare formule nuove su cui innescare le nostre 
azioni professionali per renderle più efficaci, senza perdere di 
vista i valori fondanti la professione. Non è  possibile che gli 
interventi si possano ridurre a prestazioni frammentate e 
comunque sempre insufficienti, al contrario gli interventi 
stessi richiedono una capacità di lettura dei fenomeni sociali 
e delle trasformazioni che coinvolgono la persona nella sua 
globalità, le relazioni interpersonali e le comunità di 
appartenenza. Un secondo argomento che meriterebbe, a 
mio avviso di essere affrontato, è quello relativo al privato 
sociale. Privato sociale che, in una logica di mercato e di 
offerte di soluzioni anche preordinate, sembra proiettato ad 
assumere anche un ruolo di regia, fin qui di pertinenza delle 
istituzioni: non compresenza e compartecipazione ma, una 
vera e propria sostituzione in compiti che le pubbliche 
amministrazioni non possono alienare.
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Infine, ma non ultimo per importanza, il grande capitolo della 
trasformazione della ASL, ASO, ASOU e dello scioglimento dei 
Consorzi gestori delle attività socio-assistenziali. Fino ad ora il 
Consiglio ha sostenuto in ogni sede, le richieste che ci sono 
pervenute dai colleghi dei consorzi e continuerà a farlo. 
Parallelamente si è adoperato, e lo farà ancora, perché le 
determine già assunte dall’Assessorato alla Sanità della Regione 
Piemonte, non vengano dimenticate nei cassetti.
Su questo fondamentale argomento mi farebbe piacere sentire la 
voce degli iscritti, avere il loro giudizio, anche critico. Mi rendo 
conto che sono argomenti che richiedono forse più del tempo che 
il Consiglio attuale ha a disposizione ma, se si inizia, sarà nostro 
compito passare il testimone l’anno prossimo ai nuovi eletti.
Mi pare giusto sottolineare che pur avendo posto in evidenza 
alcuni “sogni” non dimentico che vi sono molti colleghi che 
lavorano in altri ambiti. Ambiti che non sono posti all’attenzione 
del Consiglio e della commissione competente, ogni qualvolta ci 
perviene una segnalazione.

 Cordialmente
Barbara Salvetti

 
 
 



Grazie!


