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Durante il periodo oggetto del report è proseguito il lavoro di collaborazione con il mondo 
universitario. In previsione della sottoscrizione della convenzione con l’Università del Piemonte 
Orientale sono stati avviati congiuntamente con l’Università di Torino gli incontri per la definizione 
di un progetto formativo di alto livello, rivolto sia ai supervisori di tirocinio sia ai colleghi che non 
hanno mai fatto l’esperienza da supervisore ma che, proprio perché interessati alla proposta 
formativa, potrebbero restare interlocutori privilegiati dei due Atenei. Dal mese di settembre sono 
stati realizzati numerosi incontri tra CROAS (Vaio, Attinà, Simone), Università di Torino (Dellavalle, 
Musso) e Università del Piemonte Orientale (Allegri) volti alla progettazione e all’organizzazione 
dell’evento. Rispetto a questo lavoro, la commissione esprime grande soddisfazione poiché non solo 
si sta realizzando per la prima volta un progetto con la partecipazione congiunta delle tre istituzioni, 
che hanno condiviso aspetti didattici, organizzativi, economici. 
La definizione del programma del corso è praticamente ultimata e vede l’articolazione in tre moduli 
che si susseguiranno tra aprile 2019 e dicembre 2020, di seguito alcune specifiche: 

• 1° modulo. Servizio Sociale: Ricerca e Conoscenza. N. 5 giornate dal 15 aprile 2019 al 04 
novembre 2019; 

• 2° modulo. Apprendimento dall’esperienza e generatività. N. 3 giornate dal 21 gennaio 2020 
al 23 aprile 2020; 

• 3° modulo. Competenze per la supervisione di tirocinio. N. 3 giornate dal 30 settembre 2020 
al 01 dicembre 2020. 

La brochure di presentazione è in fase di ultimazione. 
 
La collaborazione con l’Università di Torino aveva previsto, già dai primi incontri, un accordo anche 
per la realizzazione di un corso di preparazione all’esame di stato per i neo laureati come sancito 
dall’art. 5 della convenzione. Su incarico del consiglio si sta procedendo a definire un programma di 
massima progettato e condiviso tra le due istituzioni. 
 
 
In riferimento alle agenzie formative con cui rinnovare/attivare le convenzioni si è concordato di 
avviare degli incontri alla presenza di rappresentante dell’UdP e di un componente della 
Commissione individuati di volta in volta. 
L’orientamento del Consiglio è quello di non limitare il convenzionamento ad un semplice accordo 
per l’erogazione dei crediti formativi quanto invece farlo diventare una sinergia che permetta di 
orientare la formazione continua degli assistenti sociali sul territorio piemontese e possa creare 
opportunità sia per gli iscritti all’ordine sia per le agenzie formative stesse. 
Si procederà ad incontrare le agenzie che hanno richiesta di convenzionamento. 
 
 
E’ proseguito il lavoro in raccordo con i corsi di Laurea Magistrale di UNIUPO e UNITO riguardante 
la ricerca della Fondazione Assistenti Sociali e del CNOAS su “Ruolo e qualità del servizio sociale 
nelle attività di tutela dei minori”. L’attività, coordinata dalla consigliera del CROAS delegata, 
Bramante, componente FUR, in raccordo con il referente della Commissione, ha visto la conclusione 



della prima fase di raccolta e catalogazione di tutta la documentazione prodotta ed utilizzata dagli 
enti e dai servizi di tutto il territorio regionale quali normative, protocolli, linee guida, ecc. E’ stato 
un lavoro particolarmente impegnativo per le due tirocinanti, Luna Perinetti e Maria Chiara Bartocci, 
che sono state coinvolte e che ha richiesto un loro sostegno continuo anche nella fase di gestione 
dei contatti con i servizi che spesso fanno fatica a fermare il lavoro quotidiano per dedicare del 
tempo a soggetti esterni. Possiamo però affermare che il numero di Enti che non hanno aderito è 
davvero basso e il tasso di adesione è alto e ben distribuito su tutto il territorio regionale. 
 
 
 


