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Le azioni intraprese dalla commissione comunicazione nell’Anno 2015  sono state:  

 

1. Consolidare e sviluppare ciò che abbiamo individuato come strumento 

primario di comunicazione, ovvero il Sito www.ordias.marche.it; si è 

provveduto pertanto ad indire una gara  per l’affidamento del  Servizio di 

progettazione, realizzazione, garanzia e gestione in modalità hosting del sito 

Web dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche :  

-in data 12/01/2014  è stato stipulato il contratto di servizio; 

-in data 04/02/15   è stato approvato il progetto, conforme a quanto indicato nel 

capitolato; 

-in data 04/03/15 si è provveduto a verificare l’accessibilità e l’usabilità del sito;  

-in data 14/03/15 è stata messa in funzione la piattaforma dell’esercizio del sito in 

versione accessibile. 

Con il nuovo sito  si è iniziato a mettere in rete le competenze , le pubblicazioni, le  

esperienze innovative della ns. comunità professionale ( sezione media );  

 

2. Avviare  delle azioni di trasparenza e  pubblicità degli atti , prevedendo la 

pubblicazione dei  verbali del consiglio regionale, delle delibere, dello schema 

di bilancio;attualmente la pagina dedicata è in  fase di allestimento ; Con la 

collaborazione del Segretario Silvia Lillkini e della segreteria a, a breve 

verranno pubblicate le delibere 2014/2015 ;  

 

3. Intraprendere azioni volte a favorire gli iscritti , prevedendo agevolazioni 

rispetto a riviste e pubblicazioni d’interesse professionale; raggiunto accordo 

con Erikson; pubblicata  una proposta assicurativa di interesse professionale;  

 

4. Dare rilevanza al lavoro dei colleghi Assistenti Sociali che hanno realizzato 

pubblicazioni di interesse per la Comunità professionale, in un’ottica di 

valorizzazione della professione, proponendo all’interno del piano Formativo 

2016 un evento Formativo  dal titolo  “Comunicare il lavoro sociale “; 

 

5. Promuovere la collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti delle Marche, per 

favorire una  riflessione sull'immagine del lavoro sociale ; una prima fase è 

rappresentata dall'organizzazione di un seminario previsto nel Marzo 2016 ,  

su "Professioni a confronto: diritto di cronaca e tutela dei minori.; 

  

6. Coordinare la promozione e la sensibilizzazione attorno all'avvio dell' 

ASPROC Assistenti Sociali per la Protezione Civile ; organizzando un primo 

momento formativo   nel gennaio 2016; 

 

7. Riorganizzare , per aree tematiche, la biblioteca presente all’interno della sede 

dell’Ordine, predisponendo un elenco consultabile dal sito ed un regolamento 

per  la consultazione del materiale   

http://www.ordias.marche.it/
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8. Promuovere una partecipazione  attiva della comunità professionale, 

proponendo all’interno del piano Formativo 2016 la realizzazione di un 

momento formativo  in collaborazione con Gruppo Solidarietà  attorno al tema 

della campagna trasparenza e diritti e alla disabilità.  A partire da riflessioni 

scaturite dai seminari organizzati dal Gruppo Solidarietà nell’anno 2015,  era 

infatti  emersa la proposta di raccontare esperienze  significative  di lavoro 

sociale nella disabilità, per evidenziare come da professionisti  possiamo 

generare sociale, dentro la cornice della  Campagna Trasparenza e Diritti- 

Comitato associazioni di Tutela alla quale l’Ordine Assistenti Sociali delle 

Marche aderisce;  

 

9. Comunicare  con gli iscritti: la commissione comunicazione  ha ritenuto  di 

proporre in Consiglio  la necessità dell’apertura di un profilo FB denominato” 

Ordine assistenti sociali Marche” con caratteristiche di gruppo chiuso , gestito 

dai Consiglieri  Salvi e Lorenzetti, avente la finalità di  migliorare la 

comunicazione tra gli iscritti..L’attuale gruppo spontaneo “ assistenti sociali 

marche” presente su FB si presta infatti ad ospitare sia commenti offensivi che 

non possono essere bloccati, sia pubblicità di varie iniziative che non sono 

state vagliate da questo Consiglio. 

 

         Marzia Lorenzetti 

 

 


