Il Presidente

Roma, 2 febbraio 2018
Prot. 486/18
Egregi Signori,
gli oltre 43mila assistenti sociali italiani rappresentati dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli
Assistenti sociali ritengono doveroso mettere a disposizione delle forze politiche che si
candidano a guidare il Paese partecipando alla prossima competizione elettorale, l’esperienza
quotidianamente maturata al servizio di singoli e comunità.
Lo fanno, mio tramite, attraverso una Lettera Aperta a voi indirizzata, consapevoli che nella
prossima legislatura sarà necessario migliorare, razionalizzare ed affinare politiche ed interventi
a favore dei diritti e della dignità delle persone secondo una prospettiva sociale ampia, che si
sviluppa da e per i territori, attraverso un “sociale educante”: un sociale che metta insieme
bisogni ed esigenze di varia natura verso la costruzione di effettivi percorsi di inclusione e
accompagnamento in grado di consentire alle persone e ai gruppi in difficoltà di superare i
momenti difficili che si possono incontrare nella vita e di fronteggiare condizioni di fragilità e
svantaggio.
Vi chiediamo di leggere e di esaminare la Lettera Aperta che vi indirizziamo. In essa sono
indicati gli ambiti di intervento e ipotizzati strumenti ed azioni che noi crediamo debbano
caratterizzare l’opera sia del prossimo Parlamento che del Governo che ne sarà sua espressione.
Vi chiediamo una risposta perché vorremmo poterla discutere e dibattere all’interno della nostra
comunità professionale perché ciascuno di noi abbia a disposizione elementi di giudizio per
valutare, con cognizione di causa, come orientare il proprio voto.
Tutte le risposte verranno pubblicate sia sui nostri siti che mediante i social nazionali e locali.
Vi chiediamo certamente sintesi, ma ribadiamo la necessità di proposte concrete, realizzabili e
sostenibili. È possibile rispondere anche mediante un video che chiediamo sin da ora non superi
i 7/8 minuti.
Siamo certi, visti i temi posti al centro dell’attuale campagna elettorale, che non mancheranno le
vostre risposte che vanno indirizzate a elezioni2018@cnoas.it

Un cordiale saluto
Gianmario Gazzi
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