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Allegato 1 
GRUPPO DI LAVORO TEMPORANEO CROAS PIEMONTE- 

nome del gruppo 
“Ri- Conoscenza” 

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 

Gruppo di lavoro temporaneo CROAS Piemonte - 
nome del gruppo 
“ Ri-Conoscenza” 
 

Referenti e  
 
Partecipanti 

nome del Referente esterno Serafina Barbarossa 
“Vice” Valentina Mari 
 
nome dei partecipanti 
S. Barbarossa, Jessica Beccaro, Francesca Bellan,  Elisabetta 
Cogo, Federica Donetti, Valentina Mari, Roberta Massobrio, 
Assenti il 04/02/2017 C. Spriano, N. Ronchi 

Definizione obiettivi di lavoro 
(finalità)  

• Il riconoscimento dell’identità professionale e le sue 
declinazioni in tutti gli ambiti: nella comunità professionale, 
nel pubblico, nel privato, nell’opinione pubblica; 

 
• Divulgazione  e valorizzazione del valore etico, 

dell’impegno civile,  intrinseco della professione  ma  non 
sufficientemente conosciuto o denigrato dai mezzi  di 
comunicazione; 

 
 

• Emersione delle competenze ed attitudine all'interno dei 
servizi per i quali si lavora, favorendo così la promozione di 
un'immagine che rispecchi a 360° l'operato e le abilità 
proprie della professione; 
 

• Empowerment dell’Assistente Sociale: delle proprie 
competenze per rilanciare la professione ( peculiarità) e 
favorire la costruzione di sinergie e piste nuove  per la libera 
professione; 

 



 Consiglio Regionale del Piemonte 
Linee di indirizzo operative per favorire la partecipazione della comunità professionale, attraverso l'attività di gruppi di 
lavoro provinciali. 
 
Allegato delibera n. 148 
Del  28 Settembre 2016 
 
 

 
• Favorire l’emersione del lavoro sociale, i successi dalle 

storie, i dati su progetti/sfide, al fine di favorire la 
costruzione di un'immagine identitaria che permetta ai più di 
conoscere tutti gli aspetti e le potenzialità della professione, 
abbattendo stereotipi e pregiudizi.  

 
 

Breve descrizione del progetto Il gruppo ha espresso comunemente interesse a sbocchi nel 
ramo della libera professione. Allo stesso tempo sono emersi 
dubbi  e timori, e  si è interrogato sulle “azioni culturali”  da 
compiere affinchè l’AS non venga più incardinata nella persona 
che “ ruba i bambini”, stereotipo che tanto ci ha danneggiati. 
Occorre che in primis le diverse comunità territoriali  e Ordini  
delle diverse figure professionali (con cui l’AS si interfaccia 
nella sua attività lavorativa), possano far germogliare una 
opinione del lavoro dell’AS  maggiormente compiuta  e 
strettamente connessa agli aspetti teorici, pratici   e di  
deontologia insiti della professione. 
 

• Analisi dell’etimologia del termine “professione” in 
relazione all'A.S., esplorare il “GAP”  che ha impedito e 
inficiato l’immagine dell’AS delimitando il proprio 
margine d’azione nel settore pubblico.  

• Riflessione sul ruolo dell’AS in relazione alla propria 
realtà: percezione vissuta dal lavoratore e dalla 
comunità territoriale e dall’opinione pubblica. 

• Studio delle singole realtà provinciali (“ periferie del 
lavoro sociale”)  in rapporto all’area metropolitana con 
analisi dei punti di  forza, criticità, con l’obiettivo di 
accorciare le distanze. 
 

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

Incontri concordati a cadenza mensile con consegna del lavoro 
svolto nei tempi richiesti 
 
 
Interviste, Video, Elaborato scritto, organizzazione evento 
formativo/divulgativo aperto all’Opinione pubblica e 
coinvolgimento mezzi d’informazione 

 
 

a cura di____________ 

Serafina Barbarossa, Jessica Beccaro, Francesca Bellan,  Elisabetta Cogo, Federica Donetti, 
Valentina Mari, Roberta Massobrio 


