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Il gruppo di lavoro (Attinà, Passanante, Rosina, referente Longobardi) si è riunito due volte nel               
periodo di riferimento. 

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. 

 
Elaborazione del Piano di Comunicazione. Al fine di rendere trasparente tutte le attività previste               
dalla Legge n.150 del 7 giugno 2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione               
delle pubbliche amministrazioni”, il CROAS, come previsto dal regolamento interno all’articolo           
9.2, ritiene utile dotarsi di un Piano di Comunicazione.  
Le strategie del Consiglio, mandato 2018-2022, sono quelle di potenziare quanto fatto dal mandato              
precedente, rafforzando alcune aree della comunicazione già strutturate e andando ad individuare            
nuovi settori ancora non considerati, sui quali implementare azioni in linea con gli indirizzi              
dell’Ente. 
 
Gli ambiti a cui si fa riferimento sono: 

- comunicazione attraverso il web 
- comunicazione esterna e rapporti con i mass-media 
- comunicazione interna 

 
Redazione comunicati stampa e rapporti con i mass-media. 
Nel periodo di riferimento, sono stati redatti e diffusi 13 comunicati stampa: 
 

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

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

Shoah” 

2. 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             
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politiche non tutelano i diritti umani e la giustizia sociale” 

3. Comunicato stampa del 18 dicembre 2018 – Giornata Internazionale per i diritti dei             

migranti. Rosina (Assistenti Sociali del Piemonte): “Esprimiamo preoccupazione per le          

misure contenute nel Decreto Sicurezza e Immigrazione” 

4. Comunicato Stampa del 3 dicembre 2018 – Giornata Internazionale delle Persone con            

Disabilità. Rosina (Assistenti Sociali del Piemonte): “Necessario offrire alle prossime          

generazioni qualcosa di più” 

5. Comunicato stampa del 1 dicembre 2018 -Rosina (Assistenti sociali del Piemonte), le due             

priorità: “Fare prevenzione primaria indirizzata ai giovani, senza dimenticarsi di adulti e            

anziani, e tutelare i diritti delle persone malate” 

6. CROAS Piemonte – comunicato stampa del 25 novembre 2018 – #25nov, Giornata            

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Rosina (assistenti sociali           

piemontesi): “Bene lo stanziamento della Regione di 862.928,00 euro per i Centri            

Antiviolenza. Chiediamo investimenti anche per le scuole, per i servizi sociali. Gli assistenti             

sociali siano consapevoli di essere rappresentanti di una delle professioni centrali” 

7. Comunicato stampa del 20 novembre 2018. Giornata universale del Bambino, l’Ordine           

Assistenti sociali del Piemonte celebra l’anniversario della Convenzione sui diritti          

dell’infanzia e dell’adolescenza. Rosina: “Che nessun bambino – e nessun genitore – venga             

lasciato indietro” 

8. Comunicato stampa del 12 novembre 2018 – Croas Piemonte – Rosina (Presidente            

Assistenti sociali del Piemonte): “Non è il momento di stare a guardare!” 

9. 17 ottobre, Giornata Internazionale per l’eradicazione della povertà. Rosina: “Attendiamo          

con interesse la presentazione del Rapporto 2018 di Caritas Italiana su povertà e politiche di               

contrasto” 

10. Il 10 ottobre si festeggiano la “Giornata mondiale della Salute Mentale” e la “Giornata              

europea e mondiale contro la pena di morte”. Rosina: “L’indifferenza verso le persone con              

un disagio psichico è una condanna ad una vita desertificata” 

11. 21 settembre 2018 – Si festeggia la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, la Giornata            

internazionale della Pace e la Giornata Mondiale della Gratitudine: il fil rouge sono le              

relazioni intergenerazionali 

12. Comunicato stampa del 14 settembre - L’Ordine Assistenti Sociali Piemonte “per i diritti”             
sarà presente alla manifestazione Il Festival delle Migrazioni 

13. 10 settembre, Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Rosina: “Importante il            

ruolo dei professionisti dell’aiuto e del sistema dei servizi, ma ineludibile e strategico quello              

delle reti di vicinato e della solidarietà” 
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Gruppo facebook chiuso “Ordine Assistenti Sociali Piemonte”. Il gruppo è stato creato in data              
25 agosto, ma reso funzionale a partire dal 30 settembre. Ad oggi gli iscritti sono 638. 
 
Dati statici sul gruppo: 

258 
Post 
761 

Commenti 
4097 

Reazioni 
631 

Membri attivi 
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A sei mesi dall’apertura, il Gruppo di Comunicazione e Rapporti con i media si aspettava               
un’adesione maggiore, pari almeno al 30% degli iscritti (ossia circa 750 membri). Si valuta, invece,               
ampiamente soddisfacente il livello di interazione: creazione post, numero di commenti e reazioni             
(like), Da fine settembre 2018, si registra una media di 15,17 post a settimana. Anche il numero dei                  
membri attivi (631 su 638) evidenzia un grado di partecipazione molto elevato (più del 99%). 
 
 
Torino, 27.01.2019 
 
 
Carmela, Francesca Longobardi – referente Gruppo Comunicazione e rapporti con i Media 
Antonino Attinà, Simona (Tommasa) Passanante - Consiglieri 
Barbara Rosina - Presidente  


