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 Consiglio Regionale del Piemonte 
 

Al Presidente  

ANCI Piemonte 

Andrea Corsaro 

 

 

 

Oggetto: #NessunoRestiIndietro 

Quattro proposte realistiche e concrete da parte degli Assistenti sociali. 

  

     

Gent.mo Presidente, Gentilissimi Sindaci e gentilissime Sindache, 

l’Ordine Assistenti sociali del Piemonte, in questa fase emergenziale, sta raccogliendo i 

segnali di difficoltà che i colleghi e le colleghe che operano nei servizi sociali, sanitari e socio-

sanitari del Piemonte rilevano quotidianamente nel contatto con i cittadini soprattutto in 

riferimento ai più vulnerabili e fragili. 

 

Oltre alla gestione della complessità attuale, che ci vede tutti impegnati con il massimo dello 

sforzo, molte riflessioni ruotano intorno alle preoccupazioni del dopo. Superata la fase di 

emergenza sanitaria ci si interroga su come ricucire, e con quali strumenti, un tessuto sociale 

che si presenterà sfilacciato e caratterizzato da problemi sociali di rilevante portata sia sotto 

l’aspetto socio- economico sia dal punto di vista relazionale ed educativo.  

 

Se già oggi sono evidenti le conseguenze generate dal cambiamento obbligato della quotidianità 

come ad esempio gli effetti a volte dirompenti delle convivenze “forzate”, le difficoltà nella 

gestione a casa di familiari non autosufficienti o disabili, l’assenza di spazi di socialità 

soprattutto per bambini e adolescenti, il futuro apre a scenari preoccupanti che richiederanno 

energie, idee, strumenti, piani d’azione innovativi oltre che significativi interventi nazionali. 

 

Nonostante l’impegno di tutti nel fronteggiare oggi l’emergenza, occorre da subito pensare al 

domani e assumersi l’impegno di realizzare un lavoro programmatico condiviso tra i diversi 

attori coinvolgibili al fine di individuare soluzioni finalizzate a contenere lo stato di disagio e a 

rilanciare le politiche di welfare nel nostro paese affinché siano coerenti con i bisogni dei 

cittadini e siano rese efficaci attraverso la realizzazione di idonei strumenti con di cui dotare 

non solo gli assistenti sociali ma anche tutti gli altri operatori che si troveranno in prima linea 

nel fronteggiare i problemi. 

 

 L’Ordine del Piemonte ha assunto l’iniziativa di scrivere a Deputati/e, Senatrici e Senatori 

eletti in Piemonte ed ai Consiglieri regionali una breve comunicazione al fine di sollecitare un 

forte impegno a prendere in esame e dar voce alle proposte elaborate dall’Ordine nazionale.  

 

Rilanciamo con forza, come evidenziato nella comunicazione di cui sopra, 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 
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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.  

 

Siamo certi che quanto accennato trovi la Vostra condivisione proprio per la centralità del 

Vostro ruolo e per la responsabilità che come Amministratori avete verso i cittadini e i territori. 

 

La comunità professionale degli assistenti sociali piemontesi si rende disponibile a 

opportunità di confronto sia partecipando a tavoli di lavoro sia a progetti che le Vostre 

amministrazioni intenderanno realizzare. 

 

La Presidente 

       AS dott.ssa Barbara ROSINA 

 

 

Allegato: Nessuno resti indietro. Consiglio Nazionale Assistenti sociali 

Torino, 15 aprile 2020 
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