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ELEZIONI CONSIGLIO REGIONALE ORDINE ASSISTENTI SOCIALI EMILIA ROMAGNA 
26-27 MAGGIO 2021 

 

PROGRAMMA ELETTORALE 
 

La nostra Lista è costituita da Iscritti e Iscritte che rappresentano tutti i territori della Regione 
Emilia Romagna, alcuni con pregressa esperienza come Consiglieri del CROAS e nuovi 
Colleghi che desiderano proporsi per il prossimo mandato; diversi Professionisti già 
impegnati in attività di rilievo ed in posizioni strategiche per la categoria e altri giovani 
Colleghi che potranno portare nuove idee ed una spinta innovativa alle attività dell’Ordine. 
 

Questi sono i PRINCIPI 
che ci hanno ispirato e portato a costruire la “squadra” 

 

 

1- Senso di APPARTENENZA alla Professione proveniente da una indispensabile 
formazione deontologica e dalla profonda convinzione dell’importanza della 
professione di Assistente Sociale quale professione intellettuale ordinata nel sistema 
di Welfare per garantire dignità, tutela e diritti a persone, gruppi comunità; 
 

2- Coinvolgimento di professionisti con competenza ed esperienza nei vari settori in cui 
si articola il Sistema Sociale del nostro Paese, ma soprattutto Assistenti Sociali a cui sia 
chiara la CONSAPEVOLEZZA del ruolo politico, come promotore del bene comune, 
della partecipazione attiva della gente, di rappresentanza e di tutela dei cittadini. Tale 
ruolo riveste particolare importanza in questo momento storico in cui il Servizio Sociale 
Professionale è divenuto Servizio Pubblico Essenziale (ai sensi del DL 34/2020 art 2 bis 
convertito in Legge 77/2020 cosiddetto Decreto Rilancio); 

 

3- PARTECIPAZIONE intesa come costruzione di un’organizzazione dell’Ordine che si basi 
sull’ascolto diretto dei colleghi, dei loro bisogni e delle loro capacità, sull’orientamento 
all’azione sociale, sulla valorizzazione delle idee, sulle proposte di soluzione e 
potenzialità di tutti e di ciascuno, sulla realizzazione concreta di un’effettiva vicinanza 
ai territori di appartenenza degli iscritti; 

 

4- PLURALITA’ di visioni e dialettica democratica nelle decisioni che possa permetterci di 
poter vedere le questioni da vari punti di vista ed affrontare i problemi complessi in 
maniera multipla e globale. Ciò avverrà attraverso il coinvolgimento di professionisti 
provenienti dai diversi territori della Regione, con differenti esperienze lavorative sia 
in contesti pubblici che privati, con esperienze di vita diverse, diverse provenienze 
culturali e diverse età anagrafiche; 
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5- TUTELA dei Professionisti. L’Ordine si prefigge come obiettivo quello di operare in 
collaborazione con i CUG (Comitati Unici di Garanzia) degli Enti Pubblici e del territorio 
garantendo tutte le comunicazioni a supporto degli Iscritti e delle Iscritte al fine di 
sviluppare e promuovere la conoscenza delle Linee Guida delle Pari Opportunità (Legge 
n. 183/2010 e delle Linee Guida introdotte dai Ministeri P.A./Innovazione e Pari 
Opportunità con la Direttiva del marzo 2011) come strumento di prevenzione e 
contrasto alle discriminazioni, garantendo la valorizzazione e la tutela dei seguenti 
punti: Area delle pari opportunità, Area del benessere organizzativo, Area del contrasto 
alla violenza morale e psicologica e alle molestie sessuali.  
Inoltre, ci si prefigge di promuovere e tutelare l’immagine professionale dell’Assistente 
Sociale presso i mass media: stampa, radiotelevisione, cinematografia, social media… 

 

Così come cita il nome della nostra Lista riteniamo che l’Ordine sia e debba essere di tutti ed 
è per questo che durante gli ultimi mesi abbiamo raccolto tra gli Iscritti e le Iscritte le 
aspettative ed i desiderata. Dalle idee di tutte e di tutti nasce pertanto il nostro Programma. 
 

Queste le AZIONI PROGRAMMATICHE 
per trasformare i sogni in realtà e garantire il metodo teoria/prassi/teoria 

 

 

1. Improntare l’azione del Consiglio dell’Ordine in termini di CHIAREZZA, TRASPARENZA, 
SEMPLIFICAZIONE attraverso: 

• sedute del Consiglio il più possibile aperte e partecipate da parte degli Iscritti 
utilizzando maggiormente i mezzi tecnologici e le piattaforme digitali; 

• costruzione di un Sito internet facilmente accessibile, consultabile e interattivo, 
anche attraverso la predisposizione di FAQ; 

• contatto diretto tra gli Iscritti e i Consiglieri attraverso l’utilizzo della posta 
elettronica e della piattaforma in dotazione al CROAS; 

• contatto diretto da parte del consiglio con tutti gli Iscritti per favorire dialogo e 
conoscenza reciproca, attraverso un’azione di costante vicinanza; 

• realizzazione di una Newsletter che sistematicamente e costantemente informi sui 
lavori del Consiglio e sugli eventi interessanti per i professionisti nonché la 
predisposizione all’interno della stessa, di uno spazio dedicato ai contributi, 
esperienze, proposte degli Assistenti Sociali, singoli o in gruppo, prevedendo quindi 
un’elaborazione della raccolta di prassi e metodologie dei servizi sociali territoriali 
per fare ricerca, approfondimenti e pubblicazioni; 

• garantire connessioni con gli ordini delle altre regioni per favorire scambi e 
conoscenze; 

• connessioni con associazioni di assistenti sociali; 

• connessioni ed incontri con altri ordini professionali e altri professionisti nell’ottica 
di scambio ed integrazione. 

 

2. Implementare GRUPPI TERRITORIALI PERMANENTI degli Iscritti in ogni Provincia 
dell’Emilia Romagna, con la presenza di almeno un Consigliere CROAS al fine di: 

• esercitare effettivamente il dovere di rappresentanza da parte dei Consiglieri stessi; 

• permettere agli Iscritti di poter accedere al diritto di essere informati, formati e   
protagonisti con modalità partecipative che favoriscano, il più possibile, la presenza  
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di una professione qualitativamente e deontologicamente capace di rispondere alle 
richieste dei cittadini, delle organizzazioni sociali, delle comunità e di essere loro 
stessi conosciuti;  

• organizzare incontri territoriali con gli altri professionisti del sistema dei servizi ai 
fine di una sempre maggiore conoscenza reciproca ed integrazione. 

 

3. Costituzione di GRUPPI TEMATICI di approfondimento aperti a tutti gli iscritti: 

• I contenuti verranno definiti a cura del Consiglio dell’Ordine a seguito di indicazioni 
e suggerimenti dei Gruppi territoriali Permanenti ed in relazione alla complessità 
della fenomenologia man mano emergente dai mutamenti che investono la Società. 
(es. pandemia, grave crisi economica, calamità naturali ecc) 

• Proseguire l’importante lavoro di collaborazione con la Regione Emilia Romagna, 
iniziato dal precedente Consiglio e volto al riconoscimento del ruolo fondamentale 
dell’Assistente Sociale e del Servizio Sociale Professionale nel sistema di Welfare. 
Nello specifico nel settore Sanità e Socio-Sanitario raggiungere i seguenti obiettivi: 
1-Istituzione del Servizio Sociale Professionale; 2- Istituzione della figura del 
Dirigente Assistente Sociale, 3-possibilità per il professionista Assistente Sociale di 
accedere alla posizione di Direttore dei Servizi Socio Sanitari. Nel settore Minori 
accompagnare la diffusione e condivisione del documento “L’Assistente sociale 
nell’area Minori e Famiglia: ruolo istituzionale e funzioni. Criticità e proposte di 
miglioramento” frutto di un percorso di riflessione interna sulla professione, di 
analisi delle criticità del Sistema e delle proposte di miglioramento, quale strumento 
di confronto con le istituzioni a diverso titolo coinvolte nell’Area Minori e Famiglia.  

 

4. Collaborazione continua con CNOAS e altri CROAS per affrontare in modo sinergico e 
sistematico le questioni relative al riconoscimento e valorizzazione della Professione 
nei vari ambiti lavorativi nello specifico: 

• Favorire la ripresa dell’iter per l’approvazione di una Legge di riordino della 
professione che aggiorni i contenuti della Legge 84/1993 e della Legge 328/2000 che 
definisca con chiarezza le competenze professionali specifiche degli Assistenti 
Sociali; 

• Adoperarsi per il benessere degli Operatori ed il contrasto all’aggressività nei Servizi 
attraverso l’applicazione di quanto previsto dal Codice Deontologico e dalla Legge 
n.113 del 9 settembre 2020; 

• Confronto per la creazione di un Osservatorio sulla conoscenza ed applicazione del 
Codice Deontologico; 

• Promuovere un ruolo attivo della Professione nell’elaborazione e nella diffusione 
della cultura della prevenzione e della risposta organizzativa ad eventi emergenziali, 
catastrofici e calamità naturali. 
 

5. Creazione di RETI COLLABORATIVE, in primis attraverso il Tavolo del Patto per la 
Professione, maggiormente efficaci ed efficienti con le altre organizzazioni che si 
occupano di Servizio Sociale Professionale da vari punti di vista: ASNASS (Associazione 
Nazionale Assistenti Sociali), SUNAS (Sindacato Unitario Assistenti Sociali) e altri 
Sindacati per affrontare il tema delle differenze contrattuali, della scarsa valorizzazione 
anche economica del ruolo dell’Assistente Sociale nei diversi contesti lavorativi e per i 
ruoli di alta professionalità, Fondazione Nazionale Assistenti Sociali (Ricerca), AIDoSS 
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(Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale), Servizio Sociale nell’Ambito della 
Protezione Civile, Associazioni di Servizio Sociale Internazionale ed altri, al fine di 
svolgere azioni di promozione, tutela e valorizzazione della Professione di Assistente 
Sociale e promuovere, sostenere, sviluppare azioni congiunte atte a garantire  
programmi di politiche sociali consone ai principi a agli obiettivi del servizio sociale 
professionale. 
 

6. Interazioni con ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE che si occupano della 
promozione del benessere della popolazione a livello sociale, sanitario, scolastico e 
della sostenibilità ambientale anche ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle Linee 
Guida Ministeriali appena approvate. 
 

7. Rapporto con l’UNIVERSITÀ per promuovere: 

• elaborazione di programmi didattici che prevedano il coinvolgimento di 
professionisti Assistenti Sociali operanti sul campo che avvicinino maggiormente gli 
studenti alla società e ai suoi continui mutamenti; 

• sviluppo di attività di ricerca sociale; 

• presenza e formazione di qualità dei Tutor di Tirocinio; 

• rivisitazione dei percorsi formativo-accademici relativi ai Corsi di Laurea in Servizio 
Sociale; 

• favorire l’attivazione di Master di primo e secondo livello e Corsi di Perfezionamento 
e di Alta Formazione; 

• favorire l’acquisizione delle competenze necessarie per le carriere di Docenza 
Universitaria, sostenendo dottorati di ricerca e assegni di ricerca; 

• la presenza in Università del Tutor Didattico Assistente Sociale; 

• occasioni di incontro con gli studenti per la diffusione di conoscenza sull’attività 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali. 
 

8. FORMAZIONE E SUPERVISIONE: prendersi cura di chi si prende cura 

• La Formazione è uno degli obiettivi fondamentali del lavoro del Consiglio 
dell’ordine. Pertanto, sarà costituita una Commissione ad hoc affinchè possano 
venire elaborati programmi formativi volti a dare agli Iscritti le migliori opportunità 
atte a qualificare il lavoro professionale e l’impegno etico e deontologico. Verrà 
garantita la formazione attraverso modalità in presenza e a distanza per consentire 
l’assolvimento dell’obbligo formativo anche d’intesa con gli Enti con cui il CROAS ha 
in essere o stipulerà convenzioni. Verrà dedicata particolare attenzione alla 
formazione per la preparazione a sostenere Esami di Stato e Concorsi; 

• All’interno delle attività formative proprie dell’Ordine verranno inseriti percorsi di 

Supervisione professionale e l’Ordine promuoverà l’attività di Supervisione 

professionale anche presso gli Enti di appartenenza degli Iscritti in modo da 

garantirne la maggiore diffusione possibile; 

• Costituzione di un gruppo di lavoro che approfondisca il tema dell’Affiancamento 

dei Colleghi Neo Assunti e Neo Inseriti nella fase di inserimento al lavoro. 

Supporto ai colleghi in genere che si trovino ad affrontare situazioni di criticità 

lavorativa; 

 

 



 

Pagina 5 

 

 

• Promozione e condivisione di strategie di azione per la diffusione e lo sviluppo 
occupazionale dell’Attività Libero Professionale anche attraverso il supporto alla 
costituzione di imprese di professionisti per progettare servizi innovativi e interventi 
di qualità. 
 

9. Rapporti costanti con altri ENTI, nello specifico: 

• la Regione Emilia Romagna nei suoi vari Assessorati e declinazioni organizzative 
attraverso la definizione di collaborazioni, protocolli e modalità d’integrazione; 

• Rapporti con Agenzia di Protezione Civile per collaborazione e definizione delle 
reciproche modalità d’intervento ed integrazione in emergenza;  

• Rapporti con ANCI; 

• Rapporti con Tribunale Civile e Procura Adulti e Tribunale Minorile e Procura 
Minorile; 

• Rapporti con Centro Giustizia Minorile. 
 
 
 

 


