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Bologna, 11/11/2019 

Prot. n. 7549/19/S/GEN 

 

    Ai Gruppi di Lavoro Responsabili/Coordinatori di Servizio 

= Loro Sedi = 

 

 

Gentilissimi, 

a seguito del primo incontro per ciascun gruppo di lavoro il Consiglio ha ritenuto opportuno 

confrontarsi  su quanto emerso, sollecitati dalle vostre richieste e/o proposte, per valutare il 

successivo orientamento dei lavori, insieme a Simonetta Simoni. 

Pur consapevoli dell'impegno che vi proponiamo riteniamo sia importante porci come 

obiettivo quello di redigere  un documento, frutto di un lavoro condiviso all’interno  dei 

gruppi, che definisca la cornice professionale ed istituzionale entro la quale l’assistente 

sociale esercita il proprio agire professionale. Invitiamo  inoltre i gruppi di lavoro a proporre e 

a promuovere proposte sia operative che organizzative.  

Per essere maggiormente operativi  riteniamo opportuno restringere il campo di analisi 

all'Area Minori e Famiglie, sottolineando  l'importanza della presenza di tutti i Responsabili 

invitati, anche di chi si occupa di ambiti  diversi, in quanto portatore di un’esperienza  

differente e certamente arricchente . 

Nel delicato momento in cui la Professione si ritrova ad esercitare comunque il suo mandato 

professionale e istituzionale, la Politica si sta interrogando a vari livelli su quali aspetti, su 

quali  correttivi apportare all'attuale assetto dei Servizi sociali in Area Minori e Famiglie  ed il 

rischio, per la Professione,  diventa ancora una volta l’adeguarsi  a un modello  che non 

corrisponde  alle nostre funzioni ed alle nostre competenze. 

Abbiamo dunque valutato di ridefinire i 3 Gruppi accorpandoli in 2: Gruppo Professione e 

Gruppo  Istituzioni, poiché ad essi è trasversale il tema della Comunicazione e di definirli non 

quali Gruppi di formazione, ma quali Gruppi di lavoro, essendo costituiti da Assistenti sociali  

esperti. Il ruolo di Simonetta Simoni sarà quello di facilitatore e coordinerà i Gruppi nelle loro 

attività. 

Si propone ad entrambi i Gruppi di partire dall'analisi di documenti di Servizio sociale e dalle 

esperienze di buone prassi operative  per approfondire rispettivamente: quali sono le  Aree 

di competenza della professione,  in quali aspetti si riconosce e quali prospettive vorremmo 

delineare per il futuro;   che tipo di relazione e mandato ha la professione all'interno delle 

istituzioni in cui si colloca e con cui interagisce e quali assetti diversi potremmo intravedere 

per la professione stessa. 

Tale documento  sarà  presentato nelle opportune sedi istituzionali (Regione ed ANCI in 

primis) e sarà  utilizzabile nelle diverse realtà locali sia per ridefinire in modo più chiaro ed 

esplicito ambiti di intervento e di responsabilità sia per migliorare la comunicazione nei 

diversi contesti e momenti (dal portale istituzionale degli enti locali - pagina dedicata al 

servizio sociale- alle iniziative pubbliche). 



Vi ricordiamo di seguito il calendario dei Gruppi, con orario modificato per il primo, come 

richiesto: 

 

Gruppo A Professione 

14 NOVEMBRE ore 14,30-17,30 

16 GENNAIO ore 14,30-17,30 

13 FEBBRAIO ore 14,30-17,30 

12 MARZO ore 14,30-17,30 

 

Gruppo B ISTITUZIONI 

21 NOVEMBRE ore 15-18 

23 GENNAIO ore 15-18 

20 FEBBRAIO ore 15-18 

19 MARZO ore 15-18 

 

Per tutti plenaria conclusiva 21 APRILE ore 9-13 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 La Presidente 

Dott.ssa Rita Bosi 

 


