
Che il servizio sociale abbia bisogno di un cambio di passo, anche piuttosto repentino, in tema di 
comunicazione a più livelli, è qualcosa che pare ormai essere un dato di fatto. 
Non basta più che i professionisti infatti, gli enti, le organizzazioni, l’università, l’ordine degli 
assistenti sociali, si adoperino per mettere in campo quanto di meglio competenze, formazione e 
talenti sono in grado di offrire ai cittadini. Dobbiamo fare di più: dobbiamo imparare a comunicare 
ciò che facciamo, come lo facciamo, perché lo facciamo. Non la scopriamo oggi questa esigenza, 
ma notiamo ancora pochi esempi di realtà che hanno deciso di fare qualcosa a riguardo. 
L’Ordine As del Piemonte è fra queste: apprezziamo certamente un deciso cambio di rotta 
nell’approccio agli iscritti ma in generale a come viene presentato il panorama di tutto ciò che 
direttamente o indirettamente coinvolge il mondo del sociale. 
Dal 1 ottobre 2015, il Consorzio Monviso Solidale ha un ufficio stampa. Da tempo ormai il nostro 
ente è attento a questo aspetto del lavoro sociale, ma con la decisione di strutturare un ufficio ad hoc 
ci piace anche sottolineare e diffondere il messaggio che prestare cura ed attenzione nel comunicare 
e raccontare il nostro lavoro non rappresenti né un optional né un’autocelebrazione, ma un dovere 
verso il cittadino, verso i nostri azionisti, ovvero le amministrazioni comunali e perché no verso noi 
stessi come professionisti. 
 
A questo proposito, per ciò che concerne la comunicazione su internet, proponiamo la consultazione 
a chi fosse interessato di tre fra i nostri strumenti più utilizzati:  
 

• il sito, www.monviso.it, dall’approccio più istituzionale ma che tuttavia ci impegnamo a 
rendere sempre più snello e fruibile per i visitatori; 

• la pagina facebook istituzionale, www.facebook.com/Consorzio-Monviso-Solidale-
497109180448696/timeline/ , che ci consente l’utilizzo di un linguaggio meno tecnico e ci 
dà l’opportunità di raggiungere anche chi non è per forza in cerca di notizie o informazioni 
sul sociale (non facciamo spam! Ma proviamo a incuriosire); 

• il canale youtube, l’ultimo arrivato  
https://www.youtube.com/channel/UCxZLx9kN7gNlwWEyCeet79w , che crediamo ci darà 
l’opportunità non solo di divulgare in modo diverso, ma anche di “fare storia” del nostro 
servizio attraverso una forma multimediale. 

 
Michelangelo Buonarroti scriveva che "Il più grande pericolo per noi non è che miriamo troppo in 
alto e non riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo, ma che miriamo troppo in basso e lo 
raggiungiamo". Già … buon lavoro di comunicazione a tutti. 
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