
GRUPPO TERRITORIALE  CROAS PIEMONTE

«L’ASSISTENTE SOCIALE GLOCALE:
PENSARE GLOBALMENTE, AGIRE LOCALMENTE.»



Affrontarlo in 

ottica di 

STRATEGIA 

COLLETIVA

Condivisione e 

pratiche e saperi

RAFFORZARE 

COMPETENZE 

PROPRIE DELL’A.S.





APPROFONDIMENTO 

DELLA TEORIA

• RILEVAMENTO DELLE 

ESPERIENZE

• MISURA SIA

• OFFRIRE STIMOLI ALLA C.TA’ PROFESSIONALE

• OFFRIRE INDICAZIONI OPERATIVE

• DARE CONCRETEZZA AGLI APPORTI TEORICI 





Titolo IV del Codice 

Deontologico 

dell’Ordine 

Professionale degli 

Assistenti Sociali

«Nuovo Dizionario di Servizio Sociale»:

“Insieme complesso di analisi, ricerca, progettazione, 

azione e strategia professionale che il servizio sociale

adotta per concorrere allo sviluppo della comunità

locale, utilizzando le conoscenze, le competenze e gli

strumenti specifici e adattando le proprie funzioni alle

esigenze del territorio (s)oggetto di intervento.”

• Elena Allegri, «Il Servizio Sociale di Comunità», 

2015, Carocci Editore, Roma;

• Patrizia Marzo, «L’Assistente Sociale 2.0», 

Edizioni La Meridiana, Molfetta (BA);

• Giovanni Devastato, «Lavoro Sociale e azioni di 

comunità», 2016, Maggiori Editore, 

Sant’Arcangelo di Romagna (RN);

• AA.VV, rivista «Animazione Sociale», Edizioni 

Gruppo Abele, Torino;

• etc…



«Il lavoro di comunità con 

famiglie, bambini e adolescenti: 

linee di orientamento. Lavorare 

con la comunità».

Prodotto dagli operatori della 

Regione Emilia Romagna

1- I processi avviati 

dagli operatori 

diventano autonomi 

(portati avanti da 

cittadini o da 

organizzazioni del 

territorio)

2- Le azioni e le 

relazioni 

avviate 

rimangono nel 

tempo 

3- Nascono e si 

consolidano reti di 

collaborazione tra 

realtà formali ed 

informali 

4- Si 

attivano 

risorse 

informali

5- Cresce la 

partecipazione ed 

il coinvolgimento 

dei cittadini 

6- L’intervento ha 

tenuto conto delle 

peculiarità del 

territorio

7- I cambiamenti 

hanno migliorato i 

livelli di benessere

A.S. 



• esistenza  o meno di 

esperienze di ss di 

comunità in Piemonte

• Appropriatezza 

e Cantierabilità

• correlazione con 

il SIA

Valutare i benefici 

che ne motivano il 

sostegno in termini 

di risorse umane e 

economiche

Per dimostrare che si può fare s.s. di 

comunità partendo dalle ns 

organizzazioni rivolgendoci alla 

comunità locale di riferimento

e per valutarne l’eventuale 

ripetibilità in altri territori.







































32 Titoli di 

progetto

8 colleghi 

hanno fornito 

materiale 

esplicatvo





Confusione tra:

• il servizio sociale di

comunità;

• lo sviluppo di comunità;

• il lavoro con il territorio.

...abbiamo voglia di 

comunità, ma  come si 

fa?





Due progetti selezionati:

• “Mio fratello maggiore” di A.S. Marina Fasciolo, 

CISSACA;

• “Quartiere Castello” dell’ A.S. Patrizia Giraudo 

CISA12 di Nichelino



1- Caratteristiche 

progetto

2- Rispondenza con 

il tema trattato.

3- Analisi dei 

risultati già 

effettuata

4- presenza di un 

contatto con il 

referente del 

progetto

5- Disponibilità del 

referente a 

partecipare 

all’evento odierno
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