ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, ALLO SPORT E ALLA SICUREZZA
L’ASSESSORE

Ai partecipanti alla Conferenza
nazionale CSVnet 2017
Cari amici,
sono dispiaciuta di non poter essere personalmente con voi oggi, ma ci tengo particolarmente a
farvi giungere il saluto e il benvenuto della Regione Lazio e il mio personale. Ma non solo: ci tengo
a ringraziare ciascuno di voi, e attraverso di voi tutto il mondo che rappresentate, un mondo così
prezioso e fondamentale per la vita del nostro Paese.
La vostra Conferenza, giustamente, mette al centro dei lavori la necessità e la capacità di
accogliere il cambiamento. Quello della società, innanzitutto, e anche quello del mondo del
volontariato, che sta attraversando con responsabilità e autorevolezza una intensa e delicata
stagione di riforme, chiaramente a partire da quella del Terzo settore, ma non solo: penso alle
realtà del Lazio che sono state decisive, con il loro supporto e con il loro contributo di pensiero e di
esperienza, per l’approvazione della nostra legge regionale 11-2016, la riforma del welfare che ha
recepito dopo sedici anni la 328/2000 aprendo finalmente nella nostra Regione nuovi spazi di
protagonismo, partecipazione e co-progettazione nel sistema dei servizi e degli interventi sociali,
scommettendo sulla sussidiarietà e mettendo finalmente al centro il bene comune e i diritti delle
persone e delle comunità.
Sono certa che i vostri lavori segneranno una nuova tappa di questo vostro percorso di
competenza e responsabilità a servizio del Paese, e in particolare di chi vive nella fragilità e più di
chiunque altro va tutelato e sostenuto affinché l’articolo 3 della Costituzione non rimanga solo un
splendido principio di carta senza essere, come invece dovrebbe, esperienza quotidiana di tutti i
cittadini.
Da parte nostra, continueremo a tutelare il volontariato e renderlo più forte, più vivo, più
radicato, più decisivo nelle nostre comunità e nei territori: e quanto questo sia vero lo stiamo
vedendo grazie alla splendida testimonianza dei volontari che in questi mesi sono ad Amatrice e
nei comuni colpiti dal sisma, accanto ai nostri concittadini. Andiamo avanti per fare del Lazio e
dell’Italia intera un posto più giusto e inclusivo, insieme. Buon lavoro a tutti voi.
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