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Il gruppo di lavoro (Attinà, Passanante, Rosina, referente Longobardi) si è riunito una volta al mese, 

già dalla sua composizione, per far fronte ai tre tipi di comunicazione individuati: quella propria delle 

istituzioni pubbliche, quella sociale ed, infine, quella politica. 

Nei quattro mesi appena trascorsi, il gruppo ha operato per perseguire gli obiettivi macro e micro 

trascritti nella scheda progetto di costituzione. In particolare, le attività portate a termine riguardano 

le seguenti finalità: 

- aumentare la circolarità delle informazioni tra l’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte e 

l’esterno, in particolare nel rapporto Ordine Assistenti Sociali regionale e assistenti sociali 

piemontesi (obiettivo politico del Consiglio: trasparenza, coinvolgimento della comunità 

professionale); 

- incrementare il rapporto con i mass-media ed il numero delle pubblicazioni dei comunicati 

stampa sui giornali locali online e cartacei (obiettivo politico del Consiglio: favorire 

conoscenza e riconoscimento di competenza della professione);   

- creare una narrazione partecipata (obiettivo politico del Consiglio: partecipazione), capace di 

coinvolgere gli assistenti sociali provenienti da tutta la Regione. 

 

Gruppo di lavoro temporaneo pluri-territoriale. Affinché ci si dotasse di un piano editoriale 

coerente ed efficace, il Gruppo Comunicazione e Rapporti con i Media ha elaborato un progetto volto 

alla creazione di un gruppo di lavoro temporaneo pluri-territoriale di web content writing.  

 

Con il suddetto, si ritiene di poter allargare il gruppo redazionale a tutta la comunità professionale, 

ritenendo essa come depositaria di saperi, competenze, capacità e risorse professionali. In un’ottica 

di narrazione partecipata, il gruppo redazionale pluriterritoriale dovrà raggiungere le sottostanti 

finalità: 

 

 assumere il ruolo di catalizzatore di idee. Queste dovranno essere in grado di rompere gli 

schemi comunicativi tradizionali; 

 valorizzare la professione ed i professionisti piemontesi. 

 

Il gruppo Comunicazione ha già predisposto la scheda progetto e il modulo di candidatura. Tuttavia, 

essendo il bilancio di esercizio chiuso e non essendoci margini di manovra adeguati a mettere in 

campo l’idea, si attende di poter presentare a tutto il Consiglio la documentazione, entro la fine 

dell’anno in corso.  

 

Patto comunicativo: politici, ma non partitici. Il secondo step compiuto riguarda la riflessione 

interna al gruppo e la successiva assunzione da parte di tutto il Consiglio di un patto comunicativo 

congruo con i principi ispiratori della professione e del Consiglio. Il Gruppo Comunicazione ha 

ragionato al suo interno su quale posizione assumere in ordine alle diverse tematiche di attualità, 

inerenti la disciplina di servizio sociale e la comunità professionale.  

 

Il Consiglio ha vagliato la proposta del Gruppo di, mantenendo una neutralità partitica, schierarsi 

sulla politica dei diritti, di allearsi con i cittadini e le associazioni, rilanciando il ruolo politico e di 

advocacy della professione.  

 



Rinnovo del sito web. Il terzo step è attinente al sito web. Consapevoli di quanto il template 

attualmente in uso non risponda alle esigenze comunicative dell’ente, il Gruppo Comunicazione ha 

compiuto un’analisi (su tre ambiti: grafica, funzionalità ed usabilità del sito web), con lo scopo di 

presentare una proposta puntuale per un restyling del sito. Il Gruppo ha altresì individuato il nuovo 

template che andrebbe a sostituire quello odierno, attività questa che andrà a ridurre di almeno il 

30/40% i costi delle attività di restyling.  

 

Redazione comunicati stampa e rapporti con i mass-media. Successivamente è stata elaborata la 

scheda progetto di redazione comunicati stampa e rapporto con i mass-media, approvata al Consiglio 

del 4 agosto 2018, ritenendo la questione una delle priorità politiche del mandato 2018-2022.  

La scheda progetto apporta tre innovazioni significative:  

- la strutturazione del ruolo e dei compiti del Consigliere delegato, il quale sarà responsabile 

della scrittura del comunicato stampa e del mantenimento del rapporto con i giornalisti; 

- la creazione di un nuovo ruolo, ossia quello del Consigliere a supporto, il quale dovrà mettere 

giù una traccia di comunicato stampa in qualità di consigliere esperto; 

- la predisposizione di un’agenda annuale. 

 

Il Consigliere delegato incaricato è la referente del gruppo Comunicazione del CROAS Piemonte 

(Carmela, Francesca Longobardi); mentre il consigliere a supporto è un Consigliere di volta in volta 

scelto in base alla tematica. 

L’agenda annuale contiene ben 31 comunicati stampa. 

La nuova strutturazione, così come la definizione di un calendario comunicativo, consente di 

consolidare il rapporto con i mass-media e aumentare il numero di uscite. 

 

Nel nuovo mandato 2018-2022, dall’avvio delle attività del gruppo Comunicazione, sono stati redatti 

e diffusi 8 comunicati stampa: 

 

Comunicato stampa del 31 agosto 2018. Giornata internazionale della Solidarietà. Ordine Assistenti 

Sociali del Piemonte e A.S.Proc. Piemonte insieme, per sottolineare il ruolo centrale dei 

professionisti 

 

Comunicato stampa del 22 agosto. Anziani e la fine dell’estate in Piemonte. Barbara Rosina: 

“L’invecchiamento attivo non si realizza in contesti svalutanti” 

 

Comunicato stampa del 21 agosto 2018. Giornata mondiale dell’Imprenditore. Rosina: 

“Ringraziamo le imprese piemontesi che decidono di essere socialmente responsabili” 

 

Comunicato stampa del 31 luglio 2018. Moncalieri, lancio di uova contro Daisy Osakue. Rosina: 

“Siamo di fronte ad una sequela di fatti che desta forte preoccupazione. Tutti siamo chiamati a 

prendere una posizione pubblica” 

 

Comunicato stampa del 14 giugno 2018. Asti, Torino – anziani deceduti da mesi e nessuno aveva 

notato la loro assenza. Rosina: “Come è possibile che i cittadini, i vicini di casa, l’amministratore 

di condominio non si siano accorti di nulla?” 

 

Comunicato stampa del 9 giugno 2018. Il Piemonte secondo l’indice sul maltrattamento dell’infanzia. 

Barbara Rosina: “Siamo alleati dei genitori, degli insegnanti, delle associazioni per la tutela dei 

diritti nella battaglia per la salvaguardia del benessere dei nostri bambini!” 
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Comunicato stampa del 4 aprile 2018 – caso baby squillo, Torino. Rosina (Assistenti Sociali 

Piemonte): “Il sostegno alla genitorialità deve diventare una parola d’ordine per la politica, gli 

operatori del welfare, la società” 

 

Comunicato stampa del 19 marzo 2018 – Torino, Assistenti sociali: la povertà al centro della 

Giornata mondiale del Servizio sociale. Previsti oltre 1400 professionisti domani 20 marzo al Teatro 

Alfieri 

 

Si evidenzia come la nuova organizzazione delle attività di comunicazione gestita internamente al 

Gruppo Comunicazione ed al Consiglio attraverso il lavoro del Consigliere a supporto, consente, pur 

nel rispetto dell’obiettivo di incremento della comunicazione tramite lo strumento del Comunicato 

Stampa, di risparmiare il costo dell’Agenzia di Comunicazione esterna (2342,00 

(duemilatrecentoquarantadue/00) più iva). Solo una parte della somma verrà reinvestita per le attività 

di comunicazione dell’Ente con il restyling del sito istituzionale garantendo un notevole risparmio.  

 

Gruppo facebook chiuso “Ordine Assistenti Sociali Piemonte”. In ordine di tempo, l’ultima 

attività realizzata concerne la riflessione ed il confronto interno al Gruppo Comunicazione 

sull’apertura di un gruppo facebook chiuso dedicato agli assistenti sociali iscritti all’Ordine 

piemontese. Il Gruppo Comunicazione e rapporto con i Media ha messo a punto le informazioni 

iniziali, le regole di convivenza sul social e le modalità di iscrizione. 

 

Gli obiettivi perseguibili sono: - l'implementazione del processo di comunicazione interna alla 

comunità - l'incremento/potenziamento del senso di appartenenza – partecipazione degli iscritti. 

 

Il soprascritto progetto dovrà essere discusso per eventuale deliberazione nel mese di settembre. 

 

Le azioni realizzate hanno comportato un lavoro continuativo, non esauribile con le sole sedute di 

Commissione. L’attività di comunicazione si sviluppa infatti trasversalmente all’attività istituzionale 

del Consiglio e rende necessaria la quotidiana lettura della rassegna stampa, la riflessione congiunta 

(possibile anche a distanza) per la definizione di temi di interesse, la predisposizione ed il confronto 

sui comunicati stampa e, in futuro previa valutazione del Consiglio, la gestione del gruppo facebook 

chiuso.  

 

 

Torino, 30.08.2018 

 

 

Carmela, Francesca Longobardi – referente Gruppo Comunicazione e rapporti con i Media 
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