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COMUNICATO STAMPA 

 

Aiutare chi aiuta, in una fase di crisi. Firmato il protocollo tra l’Ordine degli Avvocati di 

Milano e l’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia. 

Milano, 12 gennaio 2023 – In una fase di crisi economica e sociale come quella che viviamo i servizi 
sociali sono sempre più sollecitati a intervenire e ad affrontare situazioni complesse e problematiche. 
L’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Ordine degli Assistenti Sociali lombardi hanno sottoscritto in 
questa prima settimana operativa del 2023 un protocollo che attraverso la formazione e l’attività di 
uno sportello di orientamento legale specifico aiuti gli assistenti sociali protagonisti di un lavoro 
sempre più difficile e complesso proprio per le tensioni sociali che questo momento storico crea anche 
a Milano e in Lombardia. 

Il protocollo è stato sottoscritto dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Vinicio 
Nardo e dalla Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, Dott.ssa Manuela 
Zaltieri.  

“In questa fase gli assistenti sociali”, afferma Manuela Zaltieri, “sono spesso oggetto di minacce e di 
pericoli generati proprio dalle tensioni crescenti nelle famiglie e nelle situazioni che siamo chiamati 
a risolvere. E sono tanti i legittimi dubbi anche sugli spazi di intervento che nel rispetto delle leggi si 
possono cercare di agire di fronte soprattutto alle dinamiche in cui sono coinvolti i minori e le persone 
fragili, prime vittime della crisi sociale che vivono tantissime famiglie dalla pandemia alla crisi 
economica e occupazionale. Gli avvocati di Milano con questo protocollo diventano un partner 
decisivo per svolgere meglio il nostro servizio alla comunità in un momento così difficile.” 

“Gli avvocati di Milano hanno una lunga tradizione di responsabilità sociale”, sostiene Vinicio Nardo, 
“e in questi ultimi tre anni incredibili e complicatissimi professionalmente e socialmente abbiamo 
moltiplicato i nostri sforzi concreti con scelte e azoni che hanno cercato di rendere ancora più 
sostanziale la nostra missione di difensori dei diritti a 360 gradi. Il protocollo con gli Assistenti Sociali 
della Lombardia per noi rappresenta un nuovo passo dentro questo lavoro al servizio della comunità 
milanese. Aiutare chi aiuta le persone in difficoltà è il nostro obiettivo con le attività che faremo 
insieme e sarà, speriamo, un altro piccolo mattone nella casa Milano che cerchiamo ogni giorno di 
migliorare con i fatti e non solo con le parole.”  
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