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Allegato 1 
GRUPPO DI LAVORO TEMPORANEO CROAS PIEMONTE 

Area territoriale Torino 
Il servizio sociale di comunità 

 
 

PREMESSA 
 
 

C’è oggi una rilevante attenzione verso il servizio sociale di comunità, troviamo 
fermento nei dibattiti teorici, nelle iniziative formative e nei contributi scientifici. 
Occorre però dare concretezza all’esigenza da più parti sottolineata di un lavoro 
sociale di comunità per far sì che quest’ultimo si realizzi davvero in un nuovo e reale 
modello di lavoro nel sociale a cui venga riconosciuto il giusto valore.  
 
L’opportunità data del Croas Piemonte attraverso l’attivazione di un gruppo di lavoro 
sul tema del servizio sociale di comunità consiste nel permettere di focalizzare e 
approfondire la tematica e di affrontarla in un’ottica di strategia collettiva, nel 
tentativo di costruire una competenza sociale, fatta di condivisione di pratiche e 
saperi all’interno della comunità professionale.  
  
 

 
 SCHEDA PROGETTO DEL GRUPPO DI LAVORO 

 
 

Denominazione 
gruppo 

“L’assistente sociale glocale: pensare globalmente, 
agire localmente.” 

 
 

Referenti  
 
Partecipanti 

Referente esterno: Paola Vaio 
Referente interno: Giulia Albano 
 
Giulia Albano 
Mariaenza Allegra 
Lucia Avidano 
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Silvia Guzzon 
Antonietta Mallozzi 
Cristina Mantelli 
Chiara Miniotti 
Giovanna Muscatello 
Stefania Vascello 
Irene Saporito 
Loredana Trinchieri 
 

Definizione obiettivi di 
lavoro 
(finalità)  

1) Approfondimento teorico. Quali nuovi orizzonti per 
il servizio sociale di comunità?  
2) Figurare un modello lavorativo teorico per la 
pratica. E’ possibile realizzare una traccia operativa 
concretamente utilizzabile da parte dei professionisti 
nel lavoro con le comunità?  
3) Portare alla luce spunti di riflessione. Quali scintille 
etiche possono guidare la comunità professionale? 
 
 

Breve descrizione del 
progetto 

a) La possibilità di verificare l’opportunità o meno di 
figurare un modello lavorativo teorico per la pratica, 
avverrà attraverso la realizzazione delle seguenti 
attività da parte del gruppo di lavoro: 
- mappatura sul territorio delle buone prassi e degli 
insuccessi in relazione a progetti legati al servizio 
sociale di comunità;  
- analisi dei progetti raccolti; 
- lettura dei dati emersi in un’ottica di teorizzazione 
per la pratica; 
- approfondimento teorico. 
b) L’approfondimento teorico, avverrà attraverso la 
realizzazione delle seguenti attività da parte del 
gruppo di lavoro: 
- esame della bibliografia dettagliata sul tema 
prescelto e sui temi ad esso correlati; 
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- partecipazione ad eventi legati al servizio sociale di 
comunità programmati nel 2017 sul territorio; 
- analisi del materiale raccolto attraverso la mappatura 
del territorio sopraccitata in un’ottica di teorizzazione 
della pratica.  
c) Gli  spunti di riflessione, emergeranno attraverso la 
selezione a cura del gruppo di lavoro di un contributo 
da diffondere alla comunità professionale emergente 
dalle attività di cui al punto a e b 
 
 

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

Le attività previste dal gruppo di lavoro termineranno 
entro il 30.11.2017 con la previsione di massimo n.15 
incontri presso la sede dell’Ordine.  
 
La diffusione degli esiti dell’attività svolta da parte del 
gruppo di lavoro avverrà attraverso:   
- la realizzazione di un elaborato scritto 
- l’organizzazione di un evento formativo 
 

 
 
a cura di____________ 

Giulia Albano 


