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Comunicato stampa 

 
Roma Capitale: Favali (Assistenti sociali) “finalmente riconosciuto e valorizzato 
il nostro ruolo” 
 
Soddisfazione per l’accordo tra le organizzazioni sindacali e l’amministrazione 
di Roma Capitale per il settore degli Assistenti Sociali 
 
 
Roma, 27 giugno 2019. “Finalmente viene riconosciuto e valorizzato il ruolo professionale   
che gli assistenti sociali svolgono all’interno dei municipi e del Dipartimento politiche 
sociali”.  
 
E’ questo il commento di Patrizia Favali, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
dell’Ordine degli Assistenti sociali, che esprime viva soddisfazione per l’accordo siglato tra le 
organizzazioni sindacali e l’amministrazione di Roma Capitale per il settore degli Assistenti 
sociali.  
 
 “La nostra soddisfazione -   aggiunge - non è solo per l’assunzione straordinaria di 170 
assistenti sociali   -   tra questi 12 a tempo indeterminato -   e di altre figure professionali che 
saranno destinate al settore dei Servizi, ma per il passo in avanti che si è compiuto nel 
riconoscere l’importanza della nostra professione, sempre più chiamata a definire percorsi di 
emancipazione per superare situazioni di disagio”.  
 
“Il nostro obiettivo -  conclude la Presidente Favali – è quello di potere disporre di strumenti 
per affiancare al meglio i cittadini più deboli ed emarginati, sempre più provati dalla crisi 
economica e sociale portatrice di nuove povertà, di crescenti diseguaglianze sociali e di un 
sempre maggiore divario tra chi ha tanto e chi non ha niente. Tutto ciò sembra essere ancora 
più grave in una città come Roma che sta diventando sempre più indifferente ed egoista”. 
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