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 Consiglio Regionale del Piemonte 

       Alla c.a. Deputato/a 

       XVIII legislatura della Repubblica Italiana  

       Invio a mezzo mail  

 OGGETTO: #NessunoRestiIndietro  

            Quattro proposte realistiche e concrete da parte degli Assistenti sociali.  

 

 Gentilissimo/a Deputato/a,  

 

gli Assistenti sociali stanno vivendo in prima persona la drammatica situazione del 

nostro Paese, cercando di affrontare ogni giorno i problemi con coraggio, competenza e 

professionalità, individuando le risorse, le difficoltà e cercando di andare oltre le logiche delle 

categorie definite dalle norme.  

La capacità di trasformazione e di rimodellamento dei servizi, dell’accoglienza delle 

persone più vulnerabili e delle nuove situazioni di fragilità collegate all’emergenza, ha 

permesso in molte situazioni di garantire gli interventi di sostegno, ospitalità, assistenza e 

accoglienza anche ai ‘più invisibili’.  

Mentre fronteggiamo l’attuale crisi sociale e la drammatica crisi sanitaria, dobbiamo 

però iniziare a pensare che “Nessuno resti indietro” non può essere uno slogan o il titolo di un 

progetto di legge. Per farlo vi sono interventi che devono essere immediati e non eludibili. 

Condividiamo l’attenzione per le misure per l’emergenza oggi prevalentemente 

sanitarie ed economiche, ma se non si organizza il futuro c’è una bomba sociale pronta a 

esplodere.  

Rilanciamo con forza le proposte dell’Ordine nazionale assistenti sociali, 

sottolineando che occorre pensare ad un allargamento del Reddito di Cittadinanza a chi ha 

perso qualsiasi reddito e non può usufruire di ammortizzatori sociali. Servono nuove 

assunzioni e la stabilizzazione degli assistenti sociali precari. Bisogna anticipare oggi il 

finanziamento dei Fondi Povertà, Politiche sociali, Non Autosufficienza. Chiediamo 

l’integrazione tra ospedale e territorio e un maggior investimento nel comparto sociale in 

Sanità per garantire dimissioni protette e affrontare il problema della salute nel suo 

complesso, molte delle persone oggi in ospedale avranno bisogno di un sostegno quando 

potranno lasciare la struttura sanitaria. Chiediamo inoltre l’istituzione di un fondo di 

solidarietà apposito per il Terzo Settore.  

La comunità professionale degli Assistenti sociali piemontesi si rivolge a Lei, in 

quanto espressione parlamentare della nostra Regione, sperando che quanto abbiamo 

brevemente rappresentato possa trovare voce, attraverso il suo lavoro, nell’agenda politica 

delle prossime settimane.  

 È gradita l’occasione per augurarle un buon lavoro. La ringraziamo anticipatamente 

per quanto potrà fare.  
        La Presidente 

       AS dott.ssa Barbara ROSINA 

 

 

Allegato: Nessuno resti indietro. Consiglio Nazionale Assistenti sociali 
Torino, 9 aprile 2020 
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