
 

 

 
UNA RETE PER GENERARE APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ PROFESSIONALE E 

PROMUOVERE PARTECIPAZIONE POLITICA 

 

Un manifesto di idee e azioni positive per la professione degli assistenti sociali Nell’ambito 

della Conferenza Social Work Education in Europe: towards 2015 

29 giugno 2015 Università Statale Bicocca / Milano 

 

Anche il Croas Marche ha partecipato al Simposio “UNA RETE PER GENERARE 

APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ PROFESSIONALE E PROMUOVERE 

PARTECIPAZIONE POLITICA”  organizzato dall’Ordine regionale della Lombardia; 

l’iniziativa si inserisce nell’ambito del Social Work Education in Europe che ha chiamato a 

raccolta nel capoluogo lombardo esperti internazionali da numerosi Paesi europei ed 

extraeuropei. “Obiettivo del Simposium – spiega Renata Ghisalberti, Presidente del 

Consiglio regionale della Lombardia dell’Ordine degli Assistenti sociali –  è quello di 

rafforzare negli assistenti sociali l’appartenenza alla comunità professionale.  

http://www.cnoas.it/Press_and_Media/Comunicati_Stampa/2015_268.html 

http://www.cnoas.it/Press_and_Media/Comunicati_Stampa/2015_270.html 

 

Presenti anche  la senatrice Garavaglia  e  la Sen. Emilia Grazia De Biasi Presidente della 

XII Commissione Permanente - Igiene e Sanità, che  ha aggiornato circa l’andamento dei 

lavori della la legge di riordino. 

Teresa Bertotti  si è soffermata sulla criticità dell’attuale  formazione degli assistenti sociali 

(studio  Aidoss  sugli standard della formazione del servizio)  auspicando un interesse 

comune, azioni interne ed esterne,  per rinforzare riconoscimenti ed alleanze all’interno della 

comunità professionale , a partire dal livello micro delle singole realtà  formative , ampliare 

studi e ricerche coinvolgendo gli assistenti sociali  presenti in università.   

Sono stati presentati dai colleghi lombardi  i risultati dei  gruppi di lavoro  che  hanno  

formato  un” glossario della professione”. 

POLITICA:  gruppo Consiglio Regionale  

ETICA: gruppo  Osservatorio Deontologico Regionale  

DIRITTI: gruppo Ruolo professionale nelle emergenze abitative  

RETE: Coordinamento permanente Assistenti Sociali cure palliative - Lombardia 

PARTECIPAZIONE: Gruppo territoriale di Como  

APPARTENENZA: Gruppo ricerca Sicurezza sul lavoro degli assistenti sociali e qualità dei 

servizi 

ACCOMPAGNAMENTO: Coordinamento Supervisori Bergamo  

TUTELA: Gruppo Tutela Minori e Famiglia  

TERRITORIALITA’: Gruppo territoriale di Varese  

INTEGRAZIONE (DEI SAPERI): Gruppo Amministratore di sostegno  

SINERGIA: Rete Servizi Sociali Professionali Ospedalieri - ReSSPO  

FLESSIBILITA’: Gruppo Intervento professionale nei Consultori Familiari 

http://www.cnoas.it/Press_and_Media/Comunicati_Stampa/2015_268.html


 

 

INNOVAZIONE: Gruppo Immigrazione e asilo politico 

 

 

La presidente  Mordeglia ha definito il percorso formativo intrapreso dall’Ordine regionale 

Lombardo come virtuoso ed efficace, poiché in grado di coinvolgere il territorio. 

  

 

Alcuni dei  documenti prodotti:  

 

Linee di indirizzo per Assistenti Sociali in tema di amministrazione di sostegno e protezione 

giuridica delle persone prive in tutto o in parte di autonomia  

– Scarica il documento 

http://w3.ordineaslombardia.it/sites/default/files/2015%20CROAS%20LOMBARDIA%20%20

LINEE%20INDIRIZZO%20AdS%20%20PER%20AS%20def.pdf 

 

 Linee guida per la gestione dell’emergenza sfratti: il ruolo del Servizio Sociale Professionale 

– Scarica il documento  

http://w3.ordineaslombardia.it/sites/default/files/Linee%20guida%20gestione%20emergenza

%20sfratti_marzo%202015_0.pdf 

 

 

L’assistente sociale e la tutela dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia. Il rapporto con 

la Magistratura e la collaborazione tra diverse figure professionali  

– Scarica il documento  

http://w3.ordineaslombardia.it/sites/default/files/2015%20Documento%20Tutela%20Minorile.

pdf 

 

Ricerca CROAS Lombardia con I.R.S. “Una professione alle corde? L’Assistente Sociale di 

fronte alla crisi del welfare” – Vedi sito Prospettive Sociali e Sanitarie SICP – 

 

 Il Core Curriculum dell’Assistente Sociale in Cure Palliative – Scarica il documento 

http://w3.ordineaslombardia.it/sites/default/files/Core%20Curriculum%20AssSociale.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Marzia Lorenzetti 

       Commissione Comunicazione 
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