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1. I componenti e le riunioni effettuate 

Il Gruppo ha subito delle variazioni in ordine ai componenti membri.  

Se la composizione originaria, a partire dall’inizio del mandato (febbraio 2018), era quella 

conosciuta: 

Antonio Attinà, Simona (Tommasa) Passanante 

Carmela Francesca Longobardi, in qualità di Referente 

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

Dall’8 marzo fino al 9 aprile, con le dimissioni della Presidente Barbara Rosina (eletta Consigliera 

al CNOAS, poi nominata Vice Presidente), il Gruppo è rimasto composto da: 

Simona (Tommasa) Passanante 

Carmela Francesca Longobardi, in qualità di Referente. 

Antonio Attinà, in qualità di Referente UdP. 

Dal 10 aprile, il Gruppo si è ricomposto arricchendosi della collaborazione di due Consigliere (con 

già esperienze in ambito comunicativo): Chiara Biraghi, Daniela Simone (Consigliera Tesoriere). 
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Il Gruppo Comunicazione e Rapporti con i Media, nel periodo di riferimento del report, si è riunito 

3 volte: 

1. 5 febbraio, con ODG la predisposizione del materiale comunicativo per il WSWD 2021, la 

redazione del comunicato stampa e la programmazione delle attività 

2. 12 aprile, con ODG il confronto sulle proposte di cartolina Comitato Zero Allontanamento 

Zero. 

3. 26 aprile, con ODG l'elencazione dei compiti e la loro suddivisione all'interno 

del Gruppo di lavoro. 

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 dedicato e via email. 

 

4. 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 6 comunicati inviati ai giornali locali del Piemonte: 

Comunicato stampa del 24 gennaio 2021. Giornata internazionale dell’educazione. Rosina 

(assistenti sociali): “Un’intera generazione dimenticata, agiamo in fretta prima che sia troppo 

tardi” 

Comunicato stampa del 7 febbraio 2021. Giornata mondiale contro il bullismo e il 

cyberbullismo. Assistenti Sociali del Piemonte: “Occorre guardare al fenomeno in un’ottica 

multidisciplinare: ambito sociale, educativo, psicologico” 

Comunicato stampa del 15 marzo 2021. Aborto, assistenti Sociali del Piemonte: “Le donne 

devono essere informate sui diritti e supportate nelle loro decisioni, senza giudizio” 

Comunicato stampa del 20 marzo 2021. Giornata mondiale della felicità, gli assistenti Sociali 

del Piemonte: “La felicità è possibile solo ‘facendo’ Ubuntu” 

Comunicato stampa del 12 aprile 2021. 60 anni fa, Gagarin fu il primo uomo a guardare il 

nostro pianeta come nessuno l’aveva mai visto. Assistenti sociali del Piemonte: “Oggi tutti noi, 

a causa dell’emergenza sanitaria, ci sentiamo come su una capsula spaziale in attesa di 

rientrare sulla terra” 

Comunicato stampa del 14 aprile 2021. Regione Piemonte, normativa sul gioco d’azzardo. 

L’Ordine Assistenti sociali del Piemonte: “Facilitare l’installazione di slot-machine mette in 

secondo piano la salute dei cittadini” 

http://www.oaspiemonte.org/giornata-internazionale-delleducazione-rosina-assistenti-sociali-unintera-generazione-dimenticata-agiamo-in-fretta-prima-che-sia-troppo-tardi
http://www.oaspiemonte.org/giornata-internazionale-delleducazione-rosina-assistenti-sociali-unintera-generazione-dimenticata-agiamo-in-fretta-prima-che-sia-troppo-tardi
http://www.oaspiemonte.org/giornata-internazionale-delleducazione-rosina-assistenti-sociali-unintera-generazione-dimenticata-agiamo-in-fretta-prima-che-sia-troppo-tardi
http://www.oaspiemonte.org/giornata-mondiale-contro-il-bullismo-e-il-cyberbullismo-assistenti-sociali-del-piemonte-occorre-guardare-al-fenomeno-in-unottica-multidisciplinare-ambito-sociale-educativo-psico
http://www.oaspiemonte.org/giornata-mondiale-contro-il-bullismo-e-il-cyberbullismo-assistenti-sociali-del-piemonte-occorre-guardare-al-fenomeno-in-unottica-multidisciplinare-ambito-sociale-educativo-psico
http://www.oaspiemonte.org/giornata-mondiale-contro-il-bullismo-e-il-cyberbullismo-assistenti-sociali-del-piemonte-occorre-guardare-al-fenomeno-in-unottica-multidisciplinare-ambito-sociale-educativo-psico
http://www.oaspiemonte.org/aborto-assistenti-sociali-del-piemonte-le-donne-devono-essere-informate-sui-diritti-e-supportate-nelle-loro-decisioni-senza-giudizio
http://www.oaspiemonte.org/aborto-assistenti-sociali-del-piemonte-le-donne-devono-essere-informate-sui-diritti-e-supportate-nelle-loro-decisioni-senza-giudizio
http://www.oaspiemonte.org/giornata-mondiale-della-felicita-assistenti-sociali-del-piemonte-la-felicita-e-possibile-solo-facendo-ubuntu
http://www.oaspiemonte.org/giornata-mondiale-della-felicita-assistenti-sociali-del-piemonte-la-felicita-e-possibile-solo-facendo-ubuntu
http://www.oaspiemonte.org/60-anni-fa-gagarin-fu-il-primo-uomo-a-guardare-il-nostro-pianeta-come-nessuno-laveva-mai-visto-assistenti-sociali-del-piemonte-oggi-tutti-noi-a-causa-dellemergenza-sanitaria-c
http://www.oaspiemonte.org/60-anni-fa-gagarin-fu-il-primo-uomo-a-guardare-il-nostro-pianeta-come-nessuno-laveva-mai-visto-assistenti-sociali-del-piemonte-oggi-tutti-noi-a-causa-dellemergenza-sanitaria-c
http://www.oaspiemonte.org/60-anni-fa-gagarin-fu-il-primo-uomo-a-guardare-il-nostro-pianeta-come-nessuno-laveva-mai-visto-assistenti-sociali-del-piemonte-oggi-tutti-noi-a-causa-dellemergenza-sanitaria-c
http://www.oaspiemonte.org/60-anni-fa-gagarin-fu-il-primo-uomo-a-guardare-il-nostro-pianeta-come-nessuno-laveva-mai-visto-assistenti-sociali-del-piemonte-oggi-tutti-noi-a-causa-dellemergenza-sanitaria-c
http://www.oaspiemonte.org/regione-piemonte-normativa-sul-gioco-dazzardo-lordine-assistenti-sociali-del-piemonte-facilitare-linstallazione-di-slot-machine-mette-in-secondo-piano-la-salute
http://www.oaspiemonte.org/regione-piemonte-normativa-sul-gioco-dazzardo-lordine-assistenti-sociali-del-piemonte-facilitare-linstallazione-di-slot-machine-mette-in-secondo-piano-la-salute
http://www.oaspiemonte.org/regione-piemonte-normativa-sul-gioco-dazzardo-lordine-assistenti-sociali-del-piemonte-facilitare-linstallazione-di-slot-machine-mette-in-secondo-piano-la-salute
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5. I progetti realizzati 

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

ad una più efficace rappresentazione della professione.  

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

sociali”. Salotti Letterari – Seconda edizione 

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 DODICI TAPPE (si riportano solo le 4 relative al periodo di riferimento) 

29-01-2021 dalle 17.30 alle 18.30 “La luce della jnestra” di Carmela Cosentino e Carmelo Guidotto 

(ed. Ancora). Coordinamento a cura dell’Ordine Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige. 

26-02-2021 dalle 17.30 alle 18.30 “Servire un sogno” di Elena Marluzzi (ed. 

Astrolabio). Coordinamento a cura dell’Ordine Assistenti Sociali della Sicilia. 

26-03-2021 dalle 17.30 alle 18.30 “Le due madri. Storia di una bambina in affido”, di Gianfranco 

Mattera (ed. San Paolo). Coordinamento a cura dell’Ordine Assistenti Sociali delle Marche. 

30-04-2021 dalle 17.30 alle 18.30 “Nelle sue scarpe. Lungo le tracce di chi è costretto a inseguire il 

sogno europeo” di Ilenia Marino (ed. Infinito). Coordinamento a cura dell’Ordine Assistenti Sociali 

del Lazio. 

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.  
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5.2. Progetto Frammenti del Codice Deontologico dell’Assistente sociale 

Il Gruppo Comunicazione si è riunione nel Tavolo allargato insieme al Gruppo Etica nella seguente 

data: 

- 5 gennaio 2021, Salotti Deontologici, riunione organizzativa 

http://www.oaspiemonte.org/save-the-date-sette-salotti-deontologici-progetto-formativo-

pof2021-ordine-assistenti-sociali-piemonte-con-la-partecipazione-del-cnoas  

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

realizzazione del materiale comunicativo.  

 

 

 

http://www.oaspiemonte.org/save-the-date-sette-salotti-deontologici-progetto-formativo-pof2021-ordine-assistenti-sociali-piemonte-con-la-partecipazione-del-cnoas
http://www.oaspiemonte.org/save-the-date-sette-salotti-deontologici-progetto-formativo-pof2021-ordine-assistenti-sociali-piemonte-con-la-partecipazione-del-cnoas
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6. Il Comitato Zero Allontanamento Zero 

La Referente Longobardi e la designer incaricata Carla Capuano hanno ideato e creato un set di 

cartoline comunicative per il Comitato Zero Allontanamento Zero, poi revisionato dal Gruppo 

Comunicazione (in una riunione ad hoc) e dal Comitato stesso (nel quale fanno parte Antonio 

Attinà e Daniela Simone).  

 

 

7. La gestione del Gruppo facebook privato 

 

I dati statistici legati alla diffusione dei membri e al grado di partecipazione evidenziano un buon 

livello di coinvolgimento.  

Gruppo Privato - 965 membri 
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8. L’elaborazione di avvisi e l’inserimento sul sito del CROAS 

Nuove nomine al #CROASPiemonte: Antonio Attinà Presidente e Sabrina Anzillotti 

Vicepresidente 

Insediato nuovo CNOAS: Gazzi riconfermato presidente e Barbara Rosina eletta vice 

presidente 

Torino, 15/05/2021 

 

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  

http://www.oaspiemonte.org/nuove-nomine-al-croaspiemonte-antonio-attina-presidente-e-sabrina-anzillotti-vice-presidente
http://www.oaspiemonte.org/nuove-nomine-al-croaspiemonte-antonio-attina-presidente-e-sabrina-anzillotti-vice-presidente
http://www.oaspiemonte.org/insediato-nuovo-cnoas-gazzi-riconfermato-presidente-e-barbara-rosina-eletta-vice
http://www.oaspiemonte.org/insediato-nuovo-cnoas-gazzi-riconfermato-presidente-e-barbara-rosina-eletta-vice

