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Con riferimento alle forti e generalizzate critiche espresse nei confronti del Servizio sociale 

territoriale da parte del Coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza - nel corso del 

Convegno svoltosi in Regione l’11 maggio scorso dal titolo “Parenting in domestic violence” - , 

ribadisco con molta determinazione la mia più piena e assoluta stima nell’operato dei servizi 

sociali, che costituiscono una delle istituzioni pubbliche più preziose e indispensabili per la vita 

della nostra comunità.  

Sono assolutamente vicina alle tante e ai tanti assistenti sociali che quotidianamente 

affrontano e gestiscono situazioni di grave difficoltà e di grande delicatezza che riguardano le 

persone più fragili della nostra società, lavorando spesso in condizioni non ottimali sul piano 

delle risorse sia di personale che finanziarie. 

In questi anni in cui ho promosso diverse attività e strumenti di sostegno alle famiglie e ai 

singoli, ho avuto personalmente modo di constatare la grande professionalità dei servizi sociali 

in questa regione e la loro capacità di rapportarsi e lavorare in maniera integrata con tutti i 

servizi della rete. Sono certa che nella quasi totalità dei casi ciò avvenga anche in presenza di 

situazioni di violenza contro le donne al fine di avviare i necessari percorsi di sicurezza e 

autonomia per queste e per i loro figli.  

E per questo invito tutti alla massima collaborazione e al rispetto reciproco, in quanto tutti i 

servizi coinvolti sono tenuti ad agire come parti di uno stesso sistema integrato di tutela e 

sostegno dei cittadini e delle cittadine di questa regione. Mi adopererò per favorire, per quanto 

possibile, momenti di collaborazione proficua tra tutti gli operatori che lavorano nel mondo 

della lotta alla violenza. 

 


