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Il gruppo di lavoro (Attinà, Passanante, Rosina, referente Longobardi) si è riunito quattro volte,              
nello specifico in data 26.01.2019, 20.04.2019, 24.08.2019, 28.09.2019. 

Nei dieci 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. 

 
Elaborazione del Piano di Comunicazione.  
Il documento comprende nello specifico alcune cruciali azioni: 

- Creazione e gestione del gruppo facebook “Ordine Assistenti Sociali Piemonte” 
- Restyling del sito web 
- Formazione di un Gruppo di lavoro temporaneo pluri-territoriale 
- Redazione di comunicati stampa programmata attraverso l’agenda comunicativa annuale. 

 
Redazione comunicati stampa e rapporti con i mass-media.  
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. 
 
Nel periodo di riferimento sono stati redatti e diffusi 17 comunicati stampa: 
 
comunicato stampa del 15 ottobre 2019. IV Commissione, Regione Piemonte. Rosina: “La            

povertà economica non è un motivo di allontanamento dei bambini dai propri genitori” 

 
comunicato stampa del 10 ottobre 2019. Giornata mondiale della salute mentale. Barbara            

Rosina: “#40 secondi per riflettere insieme sulle strategie di prevenzione del suicidio attraverso             

un approccio orientato al Recovery” 
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Comunicato stampa del 7 ottobre 2019. L’Ordine Assistenti sociali del Piemonte ribadisce la sua              

linea apartitica. Rosina: “Abbiamo accettato invito del Pd di Alessandria, siamo determinati a             

proseguire il dialogo con le forze politiche di tutti i segni e colori” 

 

comunicato stampa del 3 ottobre 2019. Protezione Minori: un pool di esperti firma il Protocollo               

di intesa sulla Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) 

 

comunicato stampa del 28 settembre. Giornata Internazionale per il diritto all’accesso universale            

alle informazioni. Rosina: “Il diritto di accesso alle informazioni è alle fondamenta della nostra              

libertà di espressione” 

 

comunicato stampa del 13 settembre 2019. Incontro proficuo tra Ordine Assistenti sociali del             

Piemonte e l’Assessore Caucino. Rosina: “Si è deciso di lavorare insieme nell’interesse di un              

sistema spesso lasciato solo e con risorse scarse” 

 

#croaspiemonte – Comunicato stampa del 31 agosto 2019, Giornata internazionale della           

Solidarietà. Rosina: “Gli assistenti sociali sono professionisti co-promotori della solidarietà” 

 

Croas Piemonte – Comunicato stampa del 2 luglio 2019 – Giornata Mondiale degli UFO. Rosina               

(Assistenti sociali Piemonte): per guardare dove altri non guardano, anzi dove a volte non              

vogliono o non possono guardare, bisogna essere di un altro pianeta. 

 

Comunicato stampa del 20 giugno 2019, Giornata Mondiale del Rifugiato. Rosina: “Dalla parte             

dei diritti” 

 

Comunicato stampa del 16 maggio 2019, Elezioni Regione Piemonte. Rosina: “Le politiche di             

welfare devono entrare diffusamente nei programmi elettorali” 

 

Comunicato stampa del 25 APRILE 2019 – 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

 

Comunicato stampa dell’8 marzo 2019. Festa delle donne. Rosina: “Stiamo facendo passi            

indietro. Occorre contrastare con più forza l’uso di modelli solo apparentemente neutri” 
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18 marzo 2019 – Comunicato stampa CROAS Piemonte – Giornata Mondiale del Servizio             

Sociale: il 19 marzo, Promuovere le relazioni umane. Il punto di vista del servizio sociale               

anti-oppressivo. 

 

Comunicato stampa del 22 febbraio 2019 – Giornata Mondiale per la Giustizia Sociale. L’Italia è               

al quartultimo posto. Rosina (Assistenti sociali piemontesi): “Il Comune è uno snodo centrale di              

attuazione delle politiche sociali. Sì a progetti con finalità di inclusione e di empowerment” 

 

comunicato stampa dell’11 febbraio 2019 – 27ª Giornata Mondiale del Malato 

 

comunicato stampa del 27 gennaio 2019 – Giornata della Memoria. Rosina: “Occasione per             

ricordare l’esperienza resistenziale. Occorre contrastare le discriminazioni, alle origini della          

Shoah”  

 

Comunicato stampa del 1 gennaio 2019 – Giornata Mondiale della Pace. Rosina (Ordine             

Assistenti sociali del Piemonte): “Le azioni professionali rischiano di essere inefficaci se le             

politiche non tutelano i diritti umani e la giustizia sociale” 

 
 
Gruppo facebook chiuso “Ordine Assistenti Sociali Piemonte”. Si riporta il report relativo ai dati              
legati alla partecipazione e al coinvolgimenti degli iscritti alla pagina chiusa. 
 

816 
Membri in totale 

+3% 
515 
Post 

+436% 
803 

Membri attivi 
Ultimi 60 giorni 
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Post più popolari 

 
Ba Rose - 
12 
75 
713 

 
Alessia Marph Marfella - Buongiorno a tutti. Oggi ho ricevuto una mail con in apertura               
procedimento disciplinare inerente al triennio 2014-2016. Premetto che io non ricordo           
assolutamente quanti crediti avessi fatto in quel triennio. Mi era stato notificato un avviso già ad                
agosto che però non si apriva nella pec. Per cui sono stata convocata a fine novembre davanti al                  
consiglio. Sapete dirmi quale sanzione potrebbe esserci ? Grazie 
25 
8 
578 

 
Ba Rose - Colleghi, domattina il #croaspiemonte sarà audito insieme al Cismai, al             
Coordinamento degli enti gestori, all'Anfaa, alla Garante per l'infanzia ed all'Aimmf. Ad maiora,             
come sempre. Vi aggiorniamo con un comunicato stampa martedì. 
8 
72 
657 

 
Silvia Tarabusi - Ciao colleghe/i. Mi viene un dubbio. Mi sono iscritta all'incontro territoriale di               
Torino del 13 novembre. Tutto ok. Stampato il biglietto . Oggi guardando sul sito ho visto nello                 
scorrevole del calendario corsi accreditati, che l'incontro territoriale con gli iscritti (ID 35466) me              
lo segna con data 8 novembre e quello del 13 non compare. È stata cambiata la data? Se la                   
risposta è si: mi devo prenotare di nuovo? Help!!! Grazie mille. 
13 
5 
578 

 
Ba Rose - 15 ottobre, Torino. Ieri l’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte ha preso parte               
all’Audizione in IV Commissione “Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani” –            
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Regione Piemonte, per relazionare in merito all’affidamento familiare e all’accoglienza di minori            
presso i Servizi Sociali del Piemonte e alle norme e procedure che regolano la vigilanza sulle                
strutture residenziali per minori. Insieme all’Ordine professionale presenti anche il          
Coordinamento degli Enti gestori dei servizi sociali del Piemonte, la Garante per l’Infanzia e              
l’Adolescenza, l’ANFAA (Associazione Famiglie Adottive e Affidatarie), il CISMAI         
(Coordinamento Italiano Servizi per i Minori abusati e maltrattati), l’AIMMF (Associazione           
Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia). Nel cs la posizione portata a nome delle                 
professione. #assistentisociali 
4 
44 
626 

Persone più attive 
 
Alessia Marph Marfella 

Andrea Pavese 

Barbara Forneron 

Rosalia Tribolo 

Attività comunicative di altro tipo 
Il gruppo Comunicazione e Rapporti con i Media si è occupato di redigere l’agenda comunicativa               
settembre 2019 - settembre 2020 e di elaborare la lettera aperta ai candidati per l’elezione Regione                
Piemonte 2019. 
 

Lettera aperta ai Candidati per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della             

Giunta regionale. Piemonte 2019 

Inoltre, è stato portato avanti la riflessione sul tema riguardante la linea apartitica dell’Ordine,              
assunta in sede di Consiglio agli inizi del mandato 2018-2022 su spinta propulsiva del Gruppo C., in                 
particolare a seguito dell’invito a partecipare all’incontro del Pd di Alessandria.  

 
 
Torino, 09.11..2019 
 
 

https://www.facebook.com/groups/258373514807233/permalink/436599650317951/
https://www.facebook.com/groups/258373514807233/permalink/436599650317951/
https://www.facebook.com/groups/258373514807233/permalink/436599650317951/
https://www.facebook.com/groups/258373514807233/permalink/436599650317951/
https://www.facebook.com/groups/258373514807233/permalink/436599650317951/
https://www.facebook.com/groups/258373514807233/permalink/436599650317951/
https://www.facebook.com/groups/258373514807233/permalink/436599650317951/
https://www.facebook.com/groups/258373514807233/permalink/436599650317951/
https://www.facebook.com/groups/258373514807233/permalink/436599650317951/
https://www.facebook.com/groups/258373514807233/permalink/436599650317951/
https://www.facebook.com/groups/258373514807233/permalink/436599650317951/
http://www.oaspiemonte.org/lettera-aperta-ai-candidati-per-lelezione-del-consiglio-regionale-e-del-presidente-della-giunta-regionale-piemonte-2019
http://www.oaspiemonte.org/lettera-aperta-ai-candidati-per-lelezione-del-consiglio-regionale-e-del-presidente-della-giunta-regionale-piemonte-2019


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


