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Lettera aperta ai Candidati per  

l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.  

Piemonte 2019 

 
 
Gentile Candidato e gentile Candidata, 
 
Le scriviamo nello spirito di cooperazione e corresponsabilità di un organismo come l'Ordine 
professionale degli Assistenti Sociali, che ha tra i suoi obiettivi la promozione, lo sviluppo ed il 
sostegno di politiche integrate per il benessere dei cittadini.  
 
In collaborazione con i diversi soggetti istituzionali, con l'associazionismo, il terzo settore, i 
cittadini, contribuiamo allo sviluppo di un welfare locale sempre più rispondente alle necessità ed 
alle potenzialità dei contesti di vita.  
 
In questa direzione, occorre grande attenzione alla sfida che le istituzioni devono cogliere: 
abbandonare una prospettiva riparativa, non efficace e non sostenibile a fronte dell'incremento 
esponenziale delle fragilità e della vulnerabilità, per costruire politiche preventive nelle quali le 
responsabilità devono essere assunte anche dalla società nel suo complesso.  
 
In questo quadro evidenziamo che gli Ordini professionali, in particolare quelli che rappresentano 
professioni coinvolte nel lavoro con le persone ed i territori, possono contribuire ad una visione che 
non attiene all'ambito sindacale ma ai diritti e doveri dei cittadini.  
 
Sono attori delle politiche di welfare e quindi soggetti che possono contribuire alla definizione delle 
politiche, delle priorità, delle strategie e devono quindi essere chiamati al loro ruolo dalle 
Istituzioni.  
 
Il tema delle politiche di welfare e le scelte ed orientamenti strategici devono entrare diffusamente – 
come i cittadini si aspettano – nei programmi elettorali e tra i temi in discussione per la prossima 
consultazione elettorale. 
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Sarebbe un grave errore non prevedere politiche di welfare, perché l’importanza di fornire servizi 
adeguati e competenti che sostengano nel modo migliore possibile le fasce più deboli, come ad 
esempio gli anziani, le famiglie con bambini, i disabili, i cittadini colpiti dalle nuove povertà 
materiali e immateriali, e le comunità in difficoltà e politiche di prevenzione e azioni di 
miglioramento del benessere non può sfuggire a quanti si candidano a governare la nostra Regione.  
 
È ben noto che le risorse - non solo finanziarie - da dedicare alle politiche di welfare ed 
all’empowerment di comunità, 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, ed è 
altresì acclarato come investire nella prevenzione permetta una riduzione anche dei costi umani 
complessivi e non solo di quelli finanziari. Di contro, nonostante sia da evidenziare un 
miglioramento negli ultimi anni sebbene con contratti precari, il personale che opera nei Servizi 
sociali, socio-sanitari, della giustizia, del terzo Settore 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, deve essere posta in 
essere. 
 
Occorre dare continuità ai progetti per le politiche sociali, che sono stati capaci di recuperare 
almeno in parte 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.   
 
Occorre mantenere l’attenzione alla 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 partecipazione 
altrettanto autentica per costruire con loro progetti personalizzati, rispettando la dignità di ogni 
storia umana. Occorrono inoltre spazi, tempi e personale adeguato per lavorare sull’attivazione delle 
comunità in un’ottica preventiva e di responsabilizzazione sociale e solidarietà.  
 
Il patrimonio di saperi, competenze ed esperienze dei professionisti e della disciplina di servizio 
sociale devono essere valorizzati; soprattutto, la ricchezza di conoscenze che deriva dall’ascolto 
diretto e costante della voce dei cittadini, delle aggregazioni sociali, che 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: questo l’impegno che chiediamo a ciascuno di voi. 
 
Come testimoniato dalla recente normativa regionale e dal protocollo in essere, l’Ordine degli 
Assistenti sociali è stato pronto e disponibile a confronti e concreta e fattiva collaborazione che ha 
permesso di tracciare un percorso in questa direzione. 

Siamo disponibili a continuare a contribuire con analisi, proposte, riflessioni critiche, se necessarie. 

Vogliamo continuare fortemente ad essere soggetti attivi nel non facile e nel non breve percorso di 
cambiamento delle politiche sociali del Paese. 
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Le chiediamo, al fine di meglio valutare la nostra espressione di voto:   

Quali sono le scelte di politica di welfare e gli orientamenti strategici che intende 

promuovere nel suo impegno come amministratore?  

Quali azioni ritiene di poter garantire per mantenere attiva la collaborazione tra il 

nostro Ordine, in rappresentanza dei professionisti assistenti sociali, e la Regione 

Piemonte, su quali temi e con quali obiettivi?  

Gli impegni e le proposte che ci farà pervenire all’indirizzo mail consiglio@oaspiemonte.org 
saranno pubblicati sul sito dell’Ordine affinché gli assistenti sociali possano prenderne visione e 
valutarli.  

                Siamo certi di una Sua sollecita risposta. 

                Il Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali Piemonte 

 

 

Torino, 8 maggio 2019 


