
#SOCIAL-MENTE
La solidarietà del genere umano non è solo un segno bello e nobile, ma una necessità pressante, 
un “essere o non essere “, una questione di vita o di morte.                                         (I. Kant).

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

PROGRAMMA ELETTORALE

Questo manifesto nasce dall’esperienza vissuta in questi ultimi quattro anni all’interno del Consiglio 
regionale da alcuni candidati, dai contatti avuti con i colleghi di tutta la Regione, dalle istanze e criticità 
da loro portate, in parte già affrontate, in parte ancora da approfondire.

Il confronto con i nuovi candidati, che rappresentano tutte le età della professione e tutte le aree terri-
toriali della nostra Regione, ha voluto fare “mente sociale” e cioè pensiero, nel valorizzare le azioni di 
promozione dell’Ordine quale risorsa e strumento di crescita per tutti i suoi iscritti.

Questi gli obiettivi condivisi che fondano le linee programmatiche:

  orientare la comunità professionale verso una identità sempre più forte, a partire dalle nostre radici 
storiche e culturali, dal sapere di Servizio Sociale e dai valori del Codice Deontologico;

  sostenere la professione, dando spazio alle sollecitazioni della comunità professionale perché possa 
leggere e affrontare con competenza le istanze del presente;

  promuovere la crescita della professione, per fondare e costruire il Servizio Sociale del domani, 
una professione al passo con la crescita e lo sviluppo della comunità umana più ampia.

  Priorità di ogni intervento deve essere il coinvolgimento/partecipazione di tutti i colleghi Assistenti 
Sociali perché senza il loro contributo l’azione istituzionale dell’Ordine resta fine a se stessa.

  PROMOZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN SANITÀ

A partire dal Documento sul Servizio Sociale in Sanità presentato alla Regione Emilia Romagna dal 
Consiglio Regionale uscente e dai lavori del Gruppo di Lavoro istituito a livello regionale, di cui alcuni 
componenti fanno parte, dovrà proseguire l’attività del Consiglio per portare a compimento quanto è 
stato iniziato.

Il documento del Consiglio propone la razionalizzazione e l’organizzazione della presenza degli Assi-
stenti sociali in sanità con l’istituzione del Servizio Sociale Professionale e indica la figura del Dirigente 
Assistente sociale come responsabile apicale dello stesso.

Tale configurazione vuole realizzare e valorizzare in Sanità l’integrazione socio-sanitaria di cui la nostra 
professione si fa espressione ed interlocutrice privilegiata.

Ad esito di detto impegno, spetterà poi al Consiglio valutare azioni di coinvolgimento/sensibilizzazione 
degli iscritti ed i relativi passaggi istituzionali.



AZIONI IN AREA MINORI E FAMIGLIA

Gli ultimi eventi che hanno interessato la nostra Regione - fatti di cronaca ancora non sopiti - hanno 
motivato e reso urgente l’avvio di laboratori, con la partecipazione dei Responsabili di Servizio Sociale 
Area Minori e Famiglia della Regione, e la stesura del Documento “L’Assistente sociale nell’area Minori e 
Famiglia: ruolo istituzionale e funzioni. Criticità e proposte di miglioramento”.
A conclusione dei laboratori ci proponiamo di ultimare la stesura di un Vademecum sul tema, dedicato 
agli Assistenti Sociali che lavorano in Area Minori, documento specifico promosso dal Consiglio Regio-
nale, dedicato a questo settore professionale.
Si proporranno incontri e Gruppi di formazione/informazione, rivolti ai colleghi, per condividere e appro-
fondire quanto emerso e realizzato in questo percorso da tutta la comunità professionale.
Ci prefiggiamo di presentare il documento all’Autorità Giudiziaria e agli Ordini delle altre Professioni coin-
volte (e presenti sul territorio), al fine di favorire la condivisione di un progetto finalmente comune che 
possa far fronte con efficacia alla complessità e alla delicatezza di quest’area di intervento.
Pensiamo importante coinvolgere in particolare alcuni settori professionali, come quelli afferenti al Pris, 
che prevedono una specifica complessità.

RUOLO POLITICO ISTITUZIONALE

Riteniamo fondamentale il ruolo di rappresentanza e di promozione della professione, a partire dalle 
collaborazioni in essere con la Regione Emilia Romagna, con Anci regionale, dalla presenza nel Comi-
tato Unitario Professioni a livello regionale. Continueremo a curare reti e collaborazioni istituzionali per 
intervenire su questioni di politica sociale e programmazione, interpretando e testimoniando il corretto 
esercizio della professione in termini metodologici e deontologici.
L’Ordine professionale deve farsi portatore di credibilità e interloquire in maniera paritetica con istituzioni 
e altre professioni.
Al pari degli Assistenti Sociali nella loro pratica professionale quotidiana, l’Ordine deve inoltre contribuire 
“a promuovere, sviluppare e sostenere politiche sociali integrate, finalizzate al miglioramento del benes-
sere sociale e della qualità di vita dei membri delle comunità“ ( art.39, Codice deontologico).
La collaborazione necessaria riguarderà non solo gli enti istituzionali, ma anche le Associazioni ed i 
Gruppi formalizzati della professione, al fine di favorire una crescita comune.

FORMAZIONE CONTINUA

Promuoveremo una proposta formativa sempre più qualificata, che favorisca occasioni di confronto e 
riflessione con i colleghi, raccogliendo le esigenze formative sentite come prioritarie da tutta la comunità 
professionale. Nell’ottica di un respiro contenutistico più ampio e di una conoscenza diversificata, ci pro-
poniamo di coinvolgere altre professionalità e magari promuovere momenti di internazionalità formativa.
Prevediamo inoltre di offrire ancora Incontri di Supervisione professionale svolta da Assistenti Sociali per 
tutte le aree di intervento dei colleghi iscritti, in quanto formazione specifica e peculiare, per sviluppare 
una cultura professionale condivisa che possa contaminare e stimolare l’offerta formativa dei Servizi nei 
territori.

FORMAZIONE PROFESSIONALE, RICERCA DI SERVIZIO SOCIALE

Riserveremo una particolare attenzione anche alle relazioni di collaborazione già esistenti con le due 
Università di Bologna e di Parma, in particolare sostenendo e promuovendo le attività di tirocinio dei 
futuri Assistenti sociali. Ci proponiamo di mantenere le convenzioni in essere e l’apporto mediante la 
presenza di “tutor didattici“ Assistenti Sociali presso i Corsi di Laurea triennale e magistrale, ferma-
mente convinti che un tirocinio professionale qualificato sia imprescindibile per la formazione degli 
Assistenti sociali.
A questo proposito porteremo a compimento le esperienze formative/di approfondimento già promosse, 
per arrivare alla stesura condivisa con gli Atenei delle “Linee guida per supervisori di tirocinio “.



Valorizzeremo la collaborazione con la Fondazione Nazionale Assistenti sociali e ci faremo promotori di 
una nuova collaborazione con le Università, finalizzata alla partecipazione/collaborazione ad attività di 
ricerca.
La ricerca è uno strumento privilegiato per la rilevazione di dati oggettivi e significativi, per la costruzio-
ne e la validazione del sapere scientifico professionale e per la promozione di iniziative/politiche/servizi 
mirati ed efficaci.

PARTECIPAZIONE/CONDIVISIONE

La partecipazione attiva degli Assistenti Sociali della Regione è condizione irrinunciabile per orientare e 
dare significato alle attività promosse dal Consiglio Regionale.

Per tale motivo, ci proponiamo di valorizzare a più livelli il coinvolgimento attivo dei colleghi appartenenti 
alle varie Aree territoriali e ai diversi contesti.

Rinnoviamo la disponibilità a fornire consulenze legali tramite il professionista messo a disposizione 
dall’Ordine, nonché consulenze professionali e deontologiche, incontri individuali con i colleghi e/o con 
Servizi e Responsabili attraverso le Commissioni di specifico riferimento, per quanto possa emergere 
dalla pratica quotidiana.

Promuoveremo l’istituzione di Gruppi specifici su Aree tematiche e problematiche condivise, con obiettivi 
chiari e raggiungibili, per l’elaborazione di documenti rivolti alla comunità professionale, ché possano 
configurarsi come una risorsa in termini di approfondimento/orientamento - ad esempio sostegno ai 
giovani colleghi, la valutazione dei carichi di lavoro.

COMUNICAZIONE

La comunicazione delle iniziative, delle informazioni, delle proposte si pone come base della rete di colla-
borazione con gli altri enti e con i colleghi.

Tutta l’attività del Consiglio regionale deve essere visibile e condivisa attraverso canali di comunicazione 
più immediati, interattivi e facilmente utilizzabili.

Consapevoli dell’importanza delle forme e dei contenuti della comunicazione, ci proponiamo di rinnovare la 
presenza di un consulente della comunicazione, perché l’immagine dell’Ordine sia più solida e significativa.

Ci proponiamo di rinnovare gli attuali canali di comunicazione con la predisposizione di un nuovo sito isti-
tuzionale, con l’apertura di un profilo fb dell’ente, con l’adozione di mezzi comunicativi più adeguati ai tempi 
e alla raggiungibilità.

Prevediamo di dedicare uno spazio ed un approfondimento specifico all’utilizzo dei social media e dei so-
cial network da parte degli Assistenti sociali, curando la conoscenza e la diffusione di prassi corrette.

NUOVE ROTTE/PROSPETTIVE FUTURE

Una professione competente è in grado di affrontare nuove sfide, proporre azioni di prevenzione del 
disagio, di pensare in un’ottica creativa, di costruire ipotesi interpretative e soluzioni innovative per 
nuove emergenze.

Il lungo periodo di emergenza sanitaria che stiamo affrontando ha posto la professione di fronte a nuovi 
interrogativi ed anche a nuove prospettive: il tema dei giovani e l’aumento della loro fragilità; lo smart 
working, già dapprima proposto da alcuni Enti; l’istituzione di nuovi servizi e prestazioni (ad es. i buoni 
spesa Covid-19) volti ad affrontare le difficoltà emergenti; la percezione di una crisi economica, sociale, 
culturale, dai contenuti “diversi”, che si affaccia sempre più minacciosa ed induce a identificare, valuta-
re e validare nuove politiche sociali e nuove forme di  coinvolgimento per la professione. 

Il futuro, sebbene molto incerto, non può lasciarci indifferenti e ci invita ad “ingaggiarci” in una nuova 
sfida, a ipotizzare nuovi scenari dal punto di vista umano, culturale, politico, economico e molto altro.
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