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 Consiglio Regionale del Piemonte 

 

Report Gruppo Comunicazione e Rapporti con i Media 

report maggio-agosto 2020 

 

I componenti del Gruppo sono: 

Antonio Attinà, Simona (Tommasa) Passanante 

Carmela Francesca Longobardi, in qualità di Referente 

Barbara Rosina, in qualità di Referente UdP (Ufficio di Presidenza). 

Il Gruppo Comunicazione e Rapporti con i Media, nel periodo di riferimento del report, si è riunito 

2 volte: 

1. 6 agosto 2020, con ODG la riflessione sull'ampliamento del Pof e la decisione sull'apertura 

del canale Telegram, eventualmente da sottoporre al Consiglio, elaborazione agenda 

comunicativa ottobre 2020-dicembre 2021. 

2. 31 agosto 2020, con ODG la strutturazione dei salotti letterari: ipotesi traccia di domande, 

definizione format, individuazione stralci/frammenti libri. 

Oramai è noto il fatto che le attività del Gruppo si sviluppino soprattutto da remoto e in luoghi altri 

oltre alle riunioni formalizzate. I confronti e le comunicazioni interne avvengono principalmente 

mediante utilizzo di un gruppo whatsapp e via email. 
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Nell’arco temporale indicato nell’intestazione, l’attività del Gruppo si è concentrata in particolare 

su alcuni ambiti: redazione e diffusione di comunicati stampa, mantenimento della pagina facebook 

e produzione di contenuti, progettazione salotti letterari virtuali. 

Qui di seguito, l’elenco dei 6 comunicati inviati ai giornali locali del Piemonte: 

Comunicato stampa del 15 maggio 2020. Giornata Internazionale della Famiglia. L’Ordine 

Assistenti Sociali del Piemonte chiede che le famiglie siano riconosciute nella loro intrinseca 

complessità ed eterogeneità 

Comunicato stampa del 1° giugno 2020. Giornata Mondiale dei Genitori 

Regione Piemonte, normativa sulle slot machine. L’Ordine Assistenti sociali del Piemonte: “Bene il 

ritiro dell’emendamento, chiediamo una frenata definitiva” 

Comunicato stampa del 15 luglio 2020. Giornata mondiale delle capacità dei giovani. Gli assistenti 

sociali piemontesi intervengono chiedendo più misure e risorse per ridurre le disuguaglianze 

Comunicato stampa del 18 agosto 2020. Woodstock e l’avvio di un movimento culturale e politico. 

Gli assistenti sociali apprendono dalla lezione di Collier e lanciano un’esortazione: “Oggi, come 

allora, impegniamoci per raccontare la realtà con l’obiettivo di decostruire stereotipi e pregiudizi” 

Comunicato stampa del 28 agosto 2020. «I have a dream». L’Ordine Assistenti sociali del Piemonte 

fa sue le parole pronunciate il 28 agosto del 1963 da Martin Luter King per porre l’attenzione sulle 

difficoltà del periodo storico attuale. 

 

Gruppo facebook privato. I dati statistici legati alla diffusione dei membri e al grado di 

partecipazione evidenziano un incremento significato del livello di coinvolgimento.  

Gruppo Privato - 918 membri 
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Torino, 11.09.2020 

 

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

Consigliere delegato alla Comunicazione esterna e ai Rapporti con i mass media – Ordine Assistenti 

sociali Piemonte  

 

 

 

 


