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Allegato 1 
GRUPPO DI LAVORO TEMPORANEO CROAS PIEMONTE 

Area territoriale VCO  
“Vorrei ma non posto” - L’Assistente Sociale comunica sul web 

 
 

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 

“Vorrei ma non posto” - L’Assistente Sociale 
comunica sul web 
 

Referenti  
 
 
Partecipanti 

Referente esterno: Rosina Barbara 
Referente interno: Antonino Attinà 
 
Antonino Attinà 
Giulia Castoldi 
Laura Alberganti 
Arianna Biollo 
Erica Cantelli 
Luisa Caretti 
Sarah Colombo 
Michela Dal Piva 
Antonella Gioira 
Elena Martignoni 
 

Definizione obiettivi di 
lavoro 
(finalità)  

Migliorare l’immagine della comunità professionale e 
l’autorevolezza del ruolo. Si svilupperanno strategie di 
comunicazione su web e social media mirate a più 
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target specifici e realizzate utilizzando differenti canali 
e linguaggi comunicativi.  
 

Breve descrizione del 
progetto 

Si partirà analizzando le più adatte strategie di 
comunicazione e marketing esistenti declinandole 
rispetto al contesto entro il quale si vuole promuovere 
la nostra figura professionale. Contestualmente si 
effettuerà un’indagine conoscitiva di quali realtà già si 
occupano di promuovere la professione sul web e 
quali sono le esigenze di informazione che il pubblico 
evidenzia. Il passaggio successivo sarà quello di 
selezionare e/o creare il materiale più idoneo ad essere 
diffuso secondo i canali, le metodologie e i target 
individuati. Sarà poi cura del gruppo concepire una 
struttura organizzativa finalizzata alla valutazione dei 
contributi da diffondere e alla successiva proposta di 
pubblicazione al Consiglio. 
 
 

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

Si intende concludere i lavori del gruppo entro il 30 
novembre 2017 utilizzando circa n. 14 incontri. 
 
Si ipotizza di realizzare un elaborato scritto destinato 
alla pubblicazione e delle linee guida relative alle 
procedure di sensibilizzazione, di invio, di selezione, 
di pubblicazione dei contributi da parte dell’Ordine. 
Infine si prevede di realizzare un evento formativo che 
potrebbe essere organizzato congiuntamente ad altri 
gruppi tematici territoriali. 

 
 
a cura di____________ 
 
Antonino Attinà 


