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AVVISO AVVIO GRUPPO DI LAVORO “P.N.R.R.” 

 
La Commissione Politiche Sociali del CROAS Marche comunica l’attivazione del gruppo di lavoro 
“P.N.R.R.”, idea nata dalla necessità di approfondire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
comprendere le misure introdotte e affrontarne le modifiche derivate in un’ottica tanto globale 
quanto rivolta all’azione professionale specifica. 
L’impegno di questo CROAS è anche quello di istaurare e mantenere saldi i canali di comunicazione 
e confronto con i soggetti coinvolti nell’applicazione del PNRR, con l’intento di avere sempre contezza 
degli sviluppi e di dare impulso alle Istituzioni locali rispetto ai bisogni del territorio e alle possibili 
proposte della comunità professionale per rispondere alle esigenze rilevate. Per realizzare quanto 
sopra in modo efficace, il CROAS Marche ha deciso di strutturare un percorso di studio e analisi che 
culminerà nell’elaborazione di un documento di sintesi della realtà regionale, degli effetti 
dell’applicazione del PNRR e delle strategie e degli strumenti impiegati per aderire e sfruttare quanto 
più possibile le modifiche introdotte. 
 
Il gruppo di lavoro “P.N.R.R” verrà suddiviso in due sotto gruppi: 

- Gruppo di lavoro “Missione 5 - Inclusione e coesione”; 
- Gruppo di lavoro “Missione 6 – Salute”. 

Ciascun gruppo concentrerà la propria attività sull’argomento e le azioni di competenza, per poi 
riunirsi in plenaria per la condivisione dei risultati e la stesura del documento di cui sopra. 
 
La partecipazione è aperta a 20 iscritti/e di cui: 

- 10 impiegati all’interno di un Ambito Territoriale Sociale (per la Missione 5); 
- 10 impiegati in Sanità (per la Missione 6). 

Sarà data priorità, oltre che all’ente/organizzazione di appartenenza, anche all’omogeneità e 
all’equilibrio della rappresentatività territoriale. 
Per partecipare è necessario essere iscritti/e all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche 
e svolgere la professione di assistente sociale da almeno un anno in maniera continuativa. 
 
Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile sul sito www.ordias.marche.it 
 

La richiesta di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre venerdì 25 febbraio 2022. 
Il gruppo di lavoro partirà nel mese di marzo 2022 e si concluderà a giugno 2022.  
Sono previsti incontri mensili della durata di due ore. 
Secondo quanto previsto dal Regolamento per la Formazione Continua in vigore dal 1 gennaio 
2022, saranno riconosciuti 1 credito formativo e 1 un credito deontologico per ogni incontro svolto. 
Gli incontri saranno realizzati su Piattaforma Teams del CROAS Marche. 
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