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 Consiglio Regionale del Piemonte 

Prot. 914/2016 

 Alla c.a. Candidati Sindaco  

                Elezioni comunali  

       Piemonte 2016 

 
Servizi sociali: #voltare pagina, subito. 
 
Lettera aperta ai Candidati Sindaci 
 
Il tema delle politiche sociali non è entrato diffusamente – come invece avrebbe dovuto e 
come i cittadini si aspettavano - tra i temi in discussione per la prossima consultazione 
elettorale amministrativa; nei diversi programmi, si stenta addirittura a trovare anche solo 
traccia di scelte e orientamenti strategici. 
 
Questo è un grave errore, perché l’importanza di fornire servizi adeguati e competenti che 
sostengano nel modo migliore possibile le fasce più deboli, come gli anziani, le famiglie con 
bambini, i disabili, i cittadini colpiti dalle nuove povertà materiali e immateriali, e le comunità 
in difficoltà non può sfuggire a quanti si candidano a governare le Città piemontesi.   
 
E’ ben noto che le risorse finanziarie da dedicare alle politiche sociali sono scarse a causa dei 
vincoli di bilancio; ma è anche altrettanto noto come stiano aumentando il disagio sociale e le 
richieste di aiuto da parte dei cittadini. Di contro, il personale che opera nei Servizi sociali è 
andato progressivamente diminuendo e si trova ora a gestire carichi di lavoro faticosamente 
conciliabili con la qualità delle risposte da fornire ai cittadini, soprattutto con la qualità della 
relazione di aiuto che, con loro, devono essere poste in essere. 
 
Le persone nel far fronte alle difficoltà di vite complicate e particolarmente faticose, se non 
difficili, sono affiancate da assistenti sociali costretti a operare con ritmi frenetici a causa del 
sovraccarico di lavoro, sono troppo spesso messi nella impossibilità di fornire risposte 
professionalmente adeguate. 
 
Serve un nuovo progetto per le politiche sociali, un progetto capace di recuperare la fiducia 
dei cittadini, di rilanciare i Servizi sociali come luogo pubblico in cui il disagio venga 
riconosciuto e affrontato attraverso un piano strategico di largo respiro.   
 
Serve, dunque, una chiara capacità programmatoria basata su analisi circa i bisogni, i rischi e 
le risorse pubbliche e solidaristiche, sulla valutazione dei risultati, su progetti innovativi in 
grado non solo di coinvolgere le Amministrazioni e i suoi professionisti ma il complesso della  
società civile. 
 
Per far fronte alle difficoltà dei cittadini servono professionisti motivati e non logorati, 
adeguati nel  numero in modo tale da dare alle persone uno spazio di ascolto autentico e una  



Ordine degli Assistenti Sociali Regione Piemonte 
Via P. Piffetti 49- 10143 Torino Tel. 011/5684113    Fax  011/5801981 

                                    E-mail:  segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org   
                                                   PEC:oaspiemonte@croaspiemonte.postecert.it 
                                     Internet: www.oaspiemonte.org     Cod. Fiscale 97563540018 
 

partecipazione altrettanto autentica per costruire con loro progetti personalizzati, rispettando 
la dignità di ogni storia umana ed evitando sempre risposte frettolose e burocratizzate. 
 
Le persone che attraversano periodi di difficoltà devono essere sostenute ed accompagnate da 
assistenti sociali ed operatori qualificati. Devono essere  valorizzati il patrimonio di saperi, 
competenze ed esperienze; soprattutto, la ricchezza di conoscenze che derivano dall’ascolto 
diretto e costante della voce dei cittadini che,  anche quando in difficoltà, sono portatori di un 
immenso capitale umano che va potenziato. 
 
Serve, soprattutto, un impegno chiaro in questo ambito. Immediato. Affrontare questi temi sia 
la prima azione del nuovo Sindaco. E’ questo l’impegno che chiediamo a ciascuno di voi. 
 
L’Ordine degli Assistenti sociali è pronto e disponibile a un confronto che preluda a una 
concreta e fattiva collaborazione, per tracciare un percorso in questa direzione in tutti i 
territori della nostra Regione. 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte. 

 

 

Disponibili per un incontro nelle modalità che vorrà indicarci,  

 

cordialmente.  

 

 
                      Il Presidente Regionale 
                                                                                             a.s. d.ssa Barbara Rosina 

 
Torino, 3 giugno 2016 
 

 

 

 

 


