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Allegato 1 
GRUPPO DI LAVORO TEMPORANEO CROAS PIEMONTE- 

nome del gruppo 
 

PREMESSA 
 
 

Contestualizzazione della tematica del gruppo di lavoro all'interno di un quadro generale, che 
comprenda il senso dell'impegno del CROAS Piemonte, nonché la valorizzazione dell'apporto del 
Servizio Sociale, attraverso il coinvolgimento della comunità professionale, alla cultura e alle 
politiche sociali.   

 

 SCHEDA PROGETTO DEL GRUPPO DI LAVORO 
 

Denominazione 
gruppo 

A.S. : always socially connected? Vantaggi..promesse…miraggi 
e rischi del lavoro di..e in rete. 
 

Referenti e  
 
Partecipanti 

Referente esterno: Rosina Barbara 
Referente interno: Bertarelli Monica 
 
nome dei partecipanti: 
 
Bertarelli Monica 
Corsi Elisabetta 
Lequio Saveria  
Medici Cateria;  
Mellano Maria Pia  
Pasquero Giovanna  
Pollano Sabrina 
 

Definizione obiettivi di lavoro 
(finalità)  

Analizzare le forme virtuali di comunicazione: implicazioni 
deontologiche e definizione di ipotesi di buone prassi 
 

Breve descrizione del progetto Social network e social media sono forme di comunicazione in rete sempre 
più usate dalla globalità delle persone. In questo intreccio di reti sociali 
virtuali le informazioni, le idee ed i pensieri circolano e si modificano 
velocemente.  Tali strumenti possono modificare le relazioni con gli 
utenti/clienti dei servizi. La ricerca intende analizzare i vantaggi e i rischi di 
queste nuove forme virtuali di comunicazione che non sono ancora stati 
approfonditi ed eventualmente normati. 
Il lavoro si articolerà in diverse fasi: 

a) Raccolta e analisi del materiale bibliografico, normativo ecc. 
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b) Indagine sul campo  (Si ritiene di utilizzare lo strumento del 
questionario che sarà somministrato, utilizzando la piattaforma 
dell’Ordine, alla comunità professionale). 

c) Verifica dei risultati e rielaborazione al fine della redazione di un 
elaborato scritto 

 

Tempistica  
 
Attività svolta  
(Esempio: 
Elaborato scritto, 
Organizzazione evento formativo) 

I lavori del gruppo saranno conclusi entro il 30 novembre 2017 
utilizzando circa n. 10 incontri. 
 
Il gruppo intende concludere  i lavori con la stesura di “linee 
guida” che potranno in un secondo tempo essere condivise, 
nell’ambito di un seminario, con la comunità professionale.  

 
 

a cura di____________ 
Monica Bertarelli 


