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1. I componenti e le riunioni effettuate 

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 

1 volta: 

1. 7 ottobre 2020, con ODG l'elaborazione dei contenuti della relazione da esporre durante gli 

incontri territoriale (tramite ausilio di slide) nonché la definizione del nome del relatore per 

ogni singola data  

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. 

 

 

2. I comunicati stampa scritti e diffusi 

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 2 comunicati inviati ai giornali locali del Piemonte: 
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Comunicato stampa del 15 settembre 2020. Giornata internazionale della democrazia. Gli assistenti 

sociali piemontesi: “Il Covid ha diminuito il livello democratico del nostro Paese. Ci impegniamo 

per arginare le dannose conseguenze” 

 Comunicato stampa del 25 novembre 2020. Giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne. Gli assistenti sociali piemontesi: “L’emergenza sanitaria ha acuito le 

criticità di un sistema migliorabile” 

3. I progetti realizzati 

Sono due i progetti realizzati dal Gruppo Comunicazione nel periodo in esame. Entrambi attengono 

ad una più efficace rappresentazione della professione.  

3.1. “Storie di Ordinaria fragilità. Sveliamo i sette ottavi dell’iceberg dei servizi 

sociali”. Salotti Letterari 

L’evento formativo ha perseguito un duplice obiettivo: 

- promuovere e fare contro-narrazione, rendere pubblico il lavoro sociale parlando dei libri 

che trattano la professione attraverso un punto di vista interno; 

- diffondere la capacità e l’intenzione degli autori di farsi portavoce delle storie degli altri – 

delle persone che si incontrano nella quotidianità professionale – tramite la forma narrativa. 

LE CINQUE TAPPE 

24-09 alle 17.30-18.30 “Per altre vite” di Paolo Pajer (Editore Il Ciliegio). Presenta 

Carmela Francesca Longobardi, letture di Simone Schinocca, conclusioni di Barbara Rosina. 

08-10 alle 17.30-18.30 “Le due madri. Storia di una bambina in affido”, di Gianfranco 

Mattera (San Paolo Edizioni). Presenta Francesca Mantovani, letture di Chiara Labanti, 

conclusioni di Rita Bosi. 

22-10 alle 17.30-18.30 “Il cacciatore di orchi”, di Rosella Quattrocchi (Editore Il Ciliegio). 

Presenta Simona Panichelli, letture di Fabio Cappello Rizzarello, conclusioni di Giovanni 

Cabona. 

05-11 alle 17.30-18.30 “Spazi inclusi”, di Vilma Buttolo (EEE – Edizioni Tripla E). Presenta 

Carmela Francesca Longobardi, letture di Ivano Winterle, conclusioni di Elisa Damaggio. 

19-11 alle 17.30-18.30 “I marchiati” di Roberto D’Alessandro (Effigie). Presenta Carmela 

Francesca Longobardi, letture di Luciana Madrigali, conclusioni di Raffaella Barbieri. 

Per la realizzazione dei webinar, il Gruppo si è occupato del coinvolgimento dei CROAS regionali 

di appartenenza degli autori individuati, della predisposizione del format, dell’ideazione e messa a 

punto del materiale comunicativo (che ha visto la collaborazione della designer Carla Capuano), e 

dell’organizzazione della piattaforma GoToWebinar.  

http://www.oaspiemonte.org/giornata-internazionale-della-democrazia-gli-assistenti-sociali-piemontesi-il-covid-ha-diminuito-il-livello-democratico-del-nostro-paese-ci-impegniamo-per-arginare-le-dannose-conseguenze
http://www.oaspiemonte.org/giornata-internazionale-della-democrazia-gli-assistenti-sociali-piemontesi-il-covid-ha-diminuito-il-livello-democratico-del-nostro-paese-ci-impegniamo-per-arginare-le-dannose-conseguenze
http://www.oaspiemonte.org/giornata-internazionale-della-democrazia-gli-assistenti-sociali-piemontesi-il-covid-ha-diminuito-il-livello-democratico-del-nostro-paese-ci-impegniamo-per-arginare-le-dannose-conseguenze
http://www.oaspiemonte.org/giornata-internazionale-per-leliminazione-della-violenza-contro-le-donne-gli-assistenti-sociali-piemontesi-lemergenza-sanitaria-ha-acuito-le-criticita-di-un-sistema-migliorabile
http://www.oaspiemonte.org/giornata-internazionale-per-leliminazione-della-violenza-contro-le-donne-gli-assistenti-sociali-piemontesi-lemergenza-sanitaria-ha-acuito-le-criticita-di-un-sistema-migliorabile
http://www.oaspiemonte.org/giornata-internazionale-per-leliminazione-della-violenza-contro-le-donne-gli-assistenti-sociali-piemontesi-lemergenza-sanitaria-ha-acuito-le-criticita-di-un-sistema-migliorabile
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3.2. Progetto Frammenti del Codice Deontologico dell’Assistente sociale 

Il Gruppo Comunicazione si è riunione nel Tavolo allargato insieme al Gruppo Etica nelle seguenti 

date: 

15 settembre 2020 (non maturazione del gettone di presenza) 

01 ottobre 2020 (non maturazione del gettone di presenza). 

La Referente Longobardi ha mantenuto i rapporti con la designer Carla Capuano per l’ideazione e la 

realizzazione del materiale comunicativo.  
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#PRIMO TOPIC: CREDIBILITÀ – Progetto Frammenti del Codice Deontologico dell’Assistente 

Sociale – in vigore dal 1 giugno 2020 

#SECONDO TOPIC: UTENTE-PERSONA – Progetto “Frammenti” del Codice Deontologico 

dell’Assistente Sociale 

#TERZO TOPIC: APPROCCIO ECOLOGICO E SISTEMICO – Progetto Frammenti del Codice 

Deontologico dell’Assistente Sociale – in vigore dal 1 giugno 2020 

#QUARTO TOPIC: RUOLO POLITICO – Progetto Frammenti del Codice Deontologico 

dell’Assistente Sociale – in vigore dal 1 giugno 2020 

#QUINTO TOPIC: DILEMMI ETICI – Progetto Frammenti del Codice Deontologico 

dell’Assistente Sociale – in vigore dal 1 giugno 2020 

#SESTO TOPIC: USO SOCIAL NETWORK E SOCIAL MEDIA – Progetto Frammenti del 

Codice Deontologico dell’Assistente Sociale – in vigore dal 1 giugno 2020 

#SETTIMO TOPIC: FORMAZIONE CONTINUA – Progetto Frammenti del Codice Deontologico 

dell’Assistente Sociale – in vigore dal 1 giugno 2020 

4. 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 - 949 membri 

http://www.oaspiemonte.org/primo-topic-credibilita-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/primo-topic-credibilita-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/secondo-topic-utente-persona-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale
http://www.oaspiemonte.org/secondo-topic-utente-persona-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale
http://www.oaspiemonte.org/terzo-topic-approccio-ecologico-e-sistemico-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/terzo-topic-approccio-ecologico-e-sistemico-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/quarto-topic-ruolo-politico-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/quarto-topic-ruolo-politico-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/quinto-topic-dilemmi-etici-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/quinto-topic-dilemmi-etici-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/sesto-topic-uso-social-network-e-social-media-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/sesto-topic-uso-social-network-e-social-media-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/settimo-topic-formazione-continua-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/settimo-topic-formazione-continua-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
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Torino, 18/02/2021 

 

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  


