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Lettera aperta agli Assistenti Sociali 
 
 

I bastoni in un fascio sono infrangibili. 
(Proverbio del Kenya) 

 

Cari colleghi, 

 

il SUNAS, è impegnato in questi giorni ad intensificare la propria campagna per il 

tesseramento 2017. 

Dall’inizio dell’anno molti colleghi hanno deciso di aderire al nostro Sindacato che 

rappresenta l’unica Associazione Sindacale Professionale degli Assistenti Sociali, ma è 

importante che il numero degli iscritti si incrementi ancora di più per poter rafforzare la 

nostra azione a favore del gruppo professionale. 

Siamo consapevoli di quanto oggi sia diffuso il senso di sfiducia nei confronti delle 

organizzazioni sindacali, ma come abbiamo già ribadito in altre occasioni, la vita e 

l’attività di un’organizzazione come la nostra si fondano principalmente sulle adesioni 

degli iscritti, che non rappresentano soltanto un aspetto economico ma anche un segno 

di appartenenza e di condivisione della progettualità che sta alla base delle azioni e 

delle iniziative messe in campo per la tutela e la promozione delle istanze professionali 

rappresentate. 

I prossimi mesi potrebbero risultare importanti rispetto alla possibilità di riuscire a 

mettere in campo alcune iniziative tese ad ottenere ulteriori risultati relativi 

all’avanzamento e al riconoscimento delle istanze della nostra categoria. 

In particolare il prossimo rinnovo dei contratti potrà essere l’occasione per avanzare 

alcune proposte tese a migliorare le condizioni lavorative degli assistenti sociali operanti 

nelle pubbliche amministrazioni, non solo dal punto di vista degli aumenti stipendiali ma 

anche relativamente ad alcuni aspetti come la questione della sicurezza e il 

riconoscimento del rischio professionale, la progressione di carriera e la dirigenza 
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sociale, una specifica collocazione tesa a rafforzare gli spazi di autonomia tecnico- 

professionale. 

Vogliamo però rivolgerci anche a tutti i colleghi che operano nel privato, sia nell’ambito del 

terzo settore e della cooperazione sia nell’ambito della libera professione, con l’obiettivo di 

ottenere maggiori forme di tutela, combattendo le situazioni di precariato o peggio di 

sfruttamento sia dal punto di vista economico che delle condizioni lavorative.  

Puntare, poi, su percorsi di incremento della libera professione significa creare ulteriori 

possibilità di crescita e di qualificazione che andranno a beneficio di tutta la comunità 

professionale e che potranno innescare processi innovativi per lo sviluppo del Servizio 

Sociale. 

Da parte nostra continuiamo a confermare il nostro impegno sindacale che svolgiamo con 

passione ed esclusivamente a livello di volontariato auspicando di poter contare 

sull’apporto di altri colleghi, soprattutto dei giovani che rappresentano il futuro della 

professione 

È chiaro che questo impegno intendiamo condividerlo con tutti gli organismi istituzionali ed 

associativi che rappresentano la Professione, i componenti del Tavolo del Patto per la 

Professione, in primis l’Ordine, perché siamo convinti che soltanto un’azione comune ed 

unitaria, pur nel rispetto degli specifici ruoli compiti, potrà condurci, tutti insieme, ad 

ottenere risultati positivi e soddisfacenti. 

L’auspicio è quello di essere riusciti a stimolare un importante momento di riflessione che 

possa creare maggiore consapevolezza e nuove motivazioni ma soprattutto far maturare 

la decisione di iscriversi al SUNAS. Per maggiori informazioni vi invitiamo, oltre che a 

leggere l’allegata locandina a visitare il sito www.sunas.it 

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.        
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