
D.ssa Cristina Galavotti 

Criminologa Forense 

Specializzata in Vittimologia 

Assistente Sociale 

 

V.G.di Castelnuovo 11, 57124, Livorno 

Cell. 3286660023 

cri.galavotti@libero.it 

cristina.galavotti@sp.unipi.it 

 

 

 

Livorno 20/2/2020 

 

 

Al Presidente CROAS Toscana  

 

Al Consiglio CROAS Toscana 

 

Ai Componenti del consiglio Direttivo della FAST 

 

Pc. Al Presidente CNOAS 

 

Alla D.ssa Maria Teresa Arcuri 

 

Al Dott. Giordano Lombardi 

 

 

Egr. Colleghi, 

 

 il mio impegno come Consigliere  del CROAS Toscana e come Presidente FAST è stato 

sempre motivato dall’interesse non personale ma  da quello per la comunità professionale, che 

votandomi, mi sono sentita di rappresentare nel migliore dei modi possibile, promuovendo  

iniziative innovative e  funzionali alla crescita culturale della nostra professione , cercando di 

mantenere fede al programma della mia lista, raggiungendo con la formazione tutti i territori e 

ascoltasndo i bisogni formativi della comunita toscana di servizio sociale. 

 Credo sia indiscutibile la qualità della formazione proposta,  portata, come dovuto, sempre 

in Consiglio e sempre approvata, e l’impegno che, insieme al Direttivo FAST, abbiamo profuso su 

tutto il territorio regionale, cercando di cambiare quelle  logiche che ancora caratterizzano il 

nostro agito politico. Forse per questo la nostra azione non è stata sempre appoggiata dall’Ufficio 

di Presidenza,  anche solo semplicemete  mettendo all’OdG del Consiglio, i temi di FAST, come 

spesso richiesto, o in maniera più sostanziale contraddicendo gli indirizzi programmatori dati. 

Ritengo quindi che la FAST per questo  non abbia  potuto dare quanto potenzialmente 

avrebbe potuto e che, a questo punto, gli ostacoli posti in essere non mi consentano serenamente di 

proseguire il mandato. 

Inoltre, contingente e  importante ma secondario nella mia ottica di rappresentante della 

comunità professionale, la delibera n. 210 del 14/12/2019 avente per oggetto il Regolamento per la 

formazione continua degli Assistenti Sociali in vigore dall’1/1/2010 art,.9, che  per altro non 

prevede deroghe  circa la territorialità in cui poter svolgere la formazione né l’esplicita  

compatibilità almeno con l’attività universitaria, ha decretato l’incompatibilità a partire 

dall’1/1/2020 della carica di Consigliere con l’attività  formativa.  

Questo regolamento è stato recepito dal CROAS Toscana  con la  deliberazione n.16/2020 

del 31/1/2020 di cui al verbale 1/2020 ponendo quindi anche l’incompatibilità tra  la mia carica di 
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Presidente FAST e la mia attività lavorativa di formatore. 

Credo sia necessario  ribadire  come nella mia veste di Consigliere e Presidente FAST  io 

non abbia  mai svolto a titolo oneroso incarichi di qualsiasi genere e che,  a questo punto, mi è 

impossibile rappresentare la comunità professionale a scapito del mio lavoro. 

Pertanto, con dolore e molta amarezza, per entrambe i motivi sopra esposti,  rimetto  dalla 

data  odierna le mie dimissioni dalla carica di  Consigliere CROAS e di Presidente FAST. 

Invito  i Consiglieri CROAS tutti ad un esame di coscienza circa i mandati che la comunità 

professionale ci ha dato,  augurandomi che per onestà intellettuale anche  i consiglieri che si 

trovino nella stessa incompatibilità  propongano  le loro dimissioni.   

Chiedo che la presente lettera sia allegata al verbale del primo consiglio utile. 

 

 

         D.ssa Cristina Galavotti 

          
 

 


