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 Consiglio Regionale del Piemonte 

 

GRUPPO DI LAVORO TEMPORANEO CROAS PIEMONTE  

GRUPPO PER I GRUPPI 

 

 

 

REPORT ATTIVITA’ NOVEMBRE 2016-FEBBRAIO 2017 

 

 

 L’attività del gruppo di lavoro Gruppo per i gruppi si è sviluppata, in 

questo arco di tempo, su più versanti: 

1. attività svolta per il gruppo di lavoro tematico “Contrasto e riduzione della 

povertà e dell’esclusione sociale”; 

2. attività svolta per il gruppo di lavoro tematico “Oltre il GUADO. La 

professione in esplorazione verso nuove terre”; 

3. attività svolta per i gruppi di lavoro territoriali. 
 

 

1. Il gruppo di lavoro tematico “Contrasto e riduzione della povertà e 

dell’esclusione sociale” ha continuato a lavorare nella predisposizione del 

documento finale, con la relativa rielaborazione del questionario on-line, 

compilato dai colleghi assistenti sociali nell’estate scorsa. 

 Si è deciso, con il consenso del Consiglio, di presentare le proprie 

riflessioni professionali, sulle tematiche specifiche, alla I° Conferenza Italiana 

sulla Ricerca di Servizio Sociale, che avrà luogo a Torino il 25-26 Maggio ‘16, 

organizzata dalla SocISS.  

Gli abstract presentati ed accettati sono n. 3: 

- “I miserabili: storie di cadute e di risalite. Una ricerca esplorativa in 

Piemonte”; 

- “Uno, nessuno, centomila. La valutazione d’esito degli interventi sociali: 

indagine esplorativa in Piemonte”; 

- Comunità e cittadinanza, quale relazione? Una ricerca esplorativa in 

Piemonte”. 

 Il suddetto gruppo ha inoltre visionato il materiale di sintesi prodotto dal 

Tavolo Povertà della Regione Piemonte, offrendo una propria valutazione 

professionale, in merito ai documenti afferenti ai due gruppi di lavoro 

“L’integrazione delle risorse del territorio per costruire il welfare di comunità” e 

“Monitoraggio e valutazione degli interventi contro la povertà. Profili di 

criticità”.  
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2. Si riporta in sintesi quanto accaduto, in questo arco di tempo, in merito 

all’avvio dell’attività del gruppo di lavoro tematico “Oltre il GUADO. La 

professione in esplorazione verso nuove terre”. 

 Il Consiglio ha deliberato, in data 16 novembre ‘16, la Scheda Progetto 

revisionata e predisposta nei mesi precedenti, individuando nel Consigliere 

Longobardi Francesca il referente del gruppo di lavoro e in Biraghi Chiara il 

Consigliere partecipante. Si è altresì concordata la partecipazione del 

Consigliere  Simone Daniela – in qualità di Vice Presidente – ritenuta una 

presenza strategica per un stretto raccordo con l’Ufficio di Presidenza,  in 

coerenza con quanto definito nelle linee programmatiche “salvaguardia e 

sviluppo dei contenuti della professione”. 

Il gruppo risulta composto da n. 8 iscritti assistenti sociali partecipanti, mentre 

non è prevista la presenza di studenti.  

Successivamente si pubblicizza l’iniziativa sul sito istituzionale con una 

comunicazione di lancio, allegando il relativo modulo di candidatura. 

 Al Consiglio del 12 Gennaio ‘17, si discute in merito alle n. 13 domande 

pervenute, e ritenendo la compilazione di molti moduli di candidatura non 

esaustiva per cogliere appieno il senso delle progettualità presentate, si decide di 

convocare tutti e 13 gli iscritti il 28 Gennaio 2017 (giorno indicato per l’avvio 

del gruppo)  per un approfondimento delle progettualità e delle relative 

candidature.  

Si indicando i nominativi delle candidature pervenute: Barbero Anna Maria, 

Belmonte Francesca, Buttolo Vilma, De Feo Francesca, Di Gregorio Palma, 

Fornero Elisa, Marzo Ilaria, Miniotti Chiara, Pasquero Giovanna, Riggio 

Cristina, Samale Bruna Giulia Romana, Vivalda Francesca, Vocisano Chiara.   

 Al Consiglio del 10 Febbraio ‘17, i Consiglieri coinvolti relazionano in 

merito alla proposta di composizione del gruppo di lavoro, in tal modo è 

possibile avviare l’effettiva attività, prevedendo di convocare le partecipanti per 

il primo incontro in data 04 Marzo ‘17. 

Si evidenzia che n. 3 assistenti sociali hanno rinunciato all’iniziativa, mentre n. 

2 assistenti sociali sono escluse – Marzo Ilaria e Riggio Cristina - ma ritenute 

coinvolgili in caso di rinunce da parte delle colleghe incluse. 

I partecipanti al gruppo di lavoro: 

Barbero Anna Maria, Belmonte Francesca, De Feo Francesca, Fornero Elisa,   

Pasquero Giovanna, Samale Bruna Giulia Romana, Vivalda Francesca, Vocisano 

Chiara.   
   
 

3. Il Gruppo per i gruppi si è riunito nel periodo novembre-dicembre ‘16 per 

la valutazione delle n. 51 candidature pervenute dagli iscritti. Allegato n. 1 

Sistematizzate tutte disponibilità, distribuendole a seconda del territorio di 

riferimento, si è potuto osservare che il numero complessivo permetteva di 

ipotizzare l’avvio di n. 5 gruppi di lavoro, quindi si è ritenuto strategico 
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incontrare tutti i colleghi raggruppandoli per provincia. Si sono individuate le 

date nel mese di gennaio ‘17 ed inviate le rispettive lettere di convocazione.  

 Sono state anche sistematizzate le Tematiche di interesse professionale 

indicate dagli iscritti nella domanda di partecipazione, al fine di facilitare la 

riflessione nei diversi incontri e di favorire l’emersione della tematica definitiva, 

oggetto di lavoro di ciascun specifico gruppo di lavoro. Allegato n. 2 

 Il Calendario degli incontri è stato il seguente. 

1. In data 13 gennaio ‘17 presso la sede dell’Ordine, i colleghi del territorio di 

Torino: 

presenti i consiglieri Vaio, Garesio e la presidente Rosina; assenti n. 7 colleghe. 

Si è discussa la necessità di valutare la costituzione di due gruppi perché il 

numero totale lo avrebbe permesso, ed i colleghi si sono dimostrati favorevoli, 

pertanto nello stesso incontro il gruppo si è suddiviso e sono state individuate le 

tematiche di interesse professionale. 

2. in data 14 gennaio ‘17 presso la sede dell’UEPE a Cuneo, i colleghi del 

territorio di Cuneo: 

presente consigliere Vaio e la presidente Rosina; assente n. 1 collega. 

La discussione ed il confronto ha permesso di individuare la tematica di 

interesse professionale. 

3. in data 21 gennaio ‘17 presso la sede di servizio sociale i colleghi del 

territorio di VCO: 

presente la presidente Rosina ed assente n. 1 collega. 

La discussione ed il confronto ha permesso di individuare la tematica di 

interesse professionale. 

4. in data  04 febbraio ‘17 presso la sede dell’Ordine, i colleghi di AT-AL-VC-

NO-BI: 

presente consigliere Vaio e assenti n. 2 colleghe. 

Si è discussa la necessità di definire come procedere considerato che il numero 

delle adesioni, da parte di questi territori, era insufficiente per avviare gruppi per 

ogni provincia; i partecipanti hanno convenuto di unirsi in un unico gruppo, e 

così si è avviata la discussione per l’individuazione della tematica di interesse 

professionale. 

 In tutti gli incontri si sono illustrati gli aspetti amministrativi ed 

organizzativi dell’attività del lavoro di gruppo, nonché si è provveduto 

contestualmente alla nomina del partecipante Referente interno. Si è chiesto a 

tutti i gruppi di predisporre la Scheda Progetto entro il 06/02/17 per permettere 

la discussione e l’approvazione al Consiglio del 10/02/17. 

 

 Alla conclusione degli incontri suddetti, nonché a fronte delle Schede 

Progetto prodotte dalle diverse realtà territoriali, si evince la seguente 

costituzione di gruppi di lavoro.  

Si precisa che n. 7 colleghe hanno rinunciato, tramite comunicazione via mail, 

all’iniziativa; quindi il numero complessivo di iscritti coinvolti ad oggi è n. 44. 
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1. Gruppo territoriale Area Torino n. 1 “Il servizio sociale di comunità” - 

L’assistente sociale glocale: pensare globalmente, agire localmente. 

Composizione n. 11  

Referente: Albano Giulia 

Partecipanti: Giulia Albano, Mariaenza Allegra, Lucia Avidano, Silvia Guzzon, 

Antonietta Mallozzi, Cristina Mantelli, Chiara Miniotti, Giovanna Muscatello, 

Stefania Vascello, Irene Saporito, Loredana Trinchieri 

Consigliere che manterrà l’attività di coordinamento: Vaio Paola 

Il gruppo utilizzerà la sede dell’Ordine per gli incontri.  

 Si rinvia alla Scheda Progetto - pubblicata nell’apposita sezione del sito - 

per la descrizione più approfondita dell’attività. 

 

2. Gruppo territoriale Area Torino n. 2 “Integrazione socio-sanitaria” - Il ruolo 

dell'Assistente Sociale nel complesso scenario dell'integrazione socio-sanitaria. 

Composizione n. 9  

Referente:Anzillotti Sabrina 

Partecipanti: Katia Adriano, Sabrina Anzillotti, Francesca Belmonte, Mirella 

Folcando Valentina Giacalone, Paola Russo, Simona Passanante, Serena 

Terzulli, Rossella Vella  

Consigliere che manterrà l’attività di coordinamento: Garesio Clara 

Il gruppo utilizzerà la sede dell’Ordine per gli incontri.  

 Si rinvia alla Scheda Progetto - pubblicata nell’apposita sezione del sito - 

per la descrizione più approfondita dell’attività. 

 

3. Gruppo territoriale Area Cuneo “A.S.: always socially connected? 

Vantaggi..promesse…miraggi e rischi del lavoro di..e in rete.” 

Composizione n. 7  

Referente: Bertarelli Monica 

Partecipanti: Bertarelli Monica, Corsi Elisabetta, Lequio Saveria, Medici 

Cateria, Mellano Maria Pia, Pasquero Giovanna, Pollano Sabrina 

Consigliere che manterrà l’attività di coordinamento: Rosina Barbara 

La sede degli incontri sarà l’ufficio dell’UEPE a Cuneo; qualora non fosse 

possibile si valuterà come sede alternativa la sede del SER.D. di Cuneo. 

 Si rinvia alla Scheda Progetto - pubblicata nell’apposita sezione del sito - 

per la descrizione più approfondita dell’attività. 

 

4. Gruppo territoriale Area VCO “Vorrei ma non posto” - L’Assistente Sociale 

comunica sul web 

Composizione n. 10 

Referente: Antonino Attinà 

Partecipanti:Antonino Attinà, Giulia Castoldi, Laura Alberganti, Arianna Biollo, 

Erica Cantelli, Luisa Caretti, Sarah Colombo, Michela Dal Piva, Antonella 

Gioira, Elena Martignoni 

Consigliere che manterrà l’attività di coordinamento: Rosina Barbara 
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Il gruppo si incontrerà presso la sede del servizio sociale del territorio di 

appartenenza.  

 Si rinvia alla Scheda Progetto - pubblicata nell’apposita sezione del sito - 

per la descrizione più approfondita dell’attività. 

 

5. Gruppo territoriale Area AT-AL-VC-NO-BI “ Ri-Conoscenza” 

Composizione n. 7 

Referente: Serafina Barbarossa 

Partecipanti:Serafina Barbarossa, Jessica Beccaro, Francesca Bellan,  Elisabetta 

Cogo, Federica Donetti, Valentina Mari, Roberta Massobrio. 

Consiglieri che manterranno l’attività di coordinamento: Vaio Paola e Garesio 

Clara 

Il gruppo utilizzerà la sede dell’Ordine per gli incontri.  

 Si rinvia alla Scheda Progetto - pubblicata nell’apposita sezione del sito - 

per la descrizione più approfondita dell’attività. 

 

 L’utilizzo, da parte dei colleghi, di sedi dislocate sul territorio è 

formalmente riconosciuto mediante comunicazione della Presidente ai 

responsabili dei rispettivi servizi.  

 In seduta del Consiglio del 10/02/2017 si è svolto un confronto collettivo 

in merito a quanto prodotto dai diversi gruppi di lavoro territoriali, nonché la 

definizione di alcuni aspetti amministrativi-organizzativi, e la relativa 

deliberazione delle singole Schede Progetto. 

  

 Si evidenzia che l’attività dei gruppi prevede anche il coinvolgimento 

della comunità professionale nell’approfondimento della tematica di interesse 

individuata (esempio: questionari on-line, interviste, ecc..), nonché una 

restituzione plenaria al termine dei lavori, medianti eventi formativi, in 

connessione con quanto previsto dal P.O.F.; sarà quindi cura del Consiglio tenere 

conto anche di tali implicazioni operative. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

a cura di Vaio Paola 

 

06 Marzo 2017 
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Allegato n. 1 
 
Elenco disponibilità degli iscritti  
 

TORINO CUNEO ASTI ALESSANDRIA VERBANIA VERCELLI NOVARA BIELLA

1 ADRIANO KATIA BERTARELLI MONICA BARBAROSSA SERAFINA COGO ELISABETTA ALBERGANTI LAURA BECCARO JESSICA RONCHI NOEMI BECCARO JESSICA

2 ALBANO GIULIA CORSI ELISABETTA COGO ELISABETTA MASSOBRIO ROBERTA ATTINA' ANTONIO BELLAN FRANCESCA DONETTI FEDERICA

3 ALLEGRA MARIA ENZA FRANCHINO ELENA MARI VALENTINA SPRIANO CINZIA BIOLLO ARIANNA DONETTI FEDERICA

4 ANZILLOTTI SABRINA LEQUIO SAVERIA CANTELLI ERICA

5 AVIDANO LUCIA MEDICI CATERINA CARETTI LUISA

6 BARBAROSSA SERAFINA MELLANO M. PIA CASTOLDI GIULIA

7 BELMONTE FRANCESCA PASQUERO GIOVANNA COLOMBO SARAH

8 COGO ELISABETTA POLLANO SABRINA DAL PIVA MICHELA

9 COLA PATRIZIA GIOIRA ANTONELLA

10 FOLCANDO MARIA MARTIGNONI ELENA

11 GARNERO SIMONA

12 GIACALONE VALENTINA

13 GUZZON SILVIA

14 LAMARCA IRMA

15 MALLOZZI ANTONIETTA

16 MANTELLI CRISTINA

17 MAROTTA VELENTINA

18 MASSOBRIO ROBERTA

19 MINIOTTI CHIARA

20 MUSCATELLO GIOVANNA

21 PASSANANTE TOMMASA

22 RUSSO PAOLA

23 SAPORITO IRENE

24 TERZULLI SERENA

25 TRINCHIERI LOREDANA

26 VASCELLO STEFANIA

27 VELLA ROSSANA
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Allegato n. 2 

 
GRUPPI TERRITORIALI 2017 

 
TEMATICHE DI INTERESSE PROFESSIONALE  

 
 

 
 
Area TORINO 
 

1. costruzione di strumenti operativi professionali idonei ad amplificare le 
capacità di analisi ed attivazioni di singoli e gruppi; anche per valutare 
interventi e servizi in relazione alle esigenze del territorio; potenziamento delle 
tecniche e dei metodi della gestione dei gruppi; SIA; supervisione; indicatori di 
priorità e gestione dei carichi di lavoro 

2. servizio sociale di comunità; libera professione 
3. servizio sociale di comunità 
4. dipendenze 
5. la professione nel privato sociale 
6. gestione del conflitto e genitorialità 
7. violenza/abuso; adozione; conflittualità coppia genitoriale 
8. autoriflessione sul mandato professionale nei vari contesti di esercizio della 

professione, favorendo anche una maggior conoscenza delle diverse realtà 
territoriali 

9. lavoro di comunità; ricerca di risorse territoriali; progettazione sociale; nuove 
pratiche e tecniche professionali 

10. ruolo dell'assistente sociale nella sanità 
11. minori e famiglia: a fronte dei nuovi assetti giuridici e sociali e dei profondi 

cambiamenti della famiglia, riflettere sulla possibilità di costituire un polo 
specializzato di assistenti sociali con competenze tecnico-professionali 
specifiche 

12. reperimento di risorse territoriali alternative; progettazione sociale finalizzata a 
bandi; ambiti della libera professione; utilizzo di tecniche professionali 
creative; lavoro di comunità 

13. criteri per definire il peso di una cartella sociale, quindi il carico di lavoro; 
definizione criteri di una buona prassi e di una buona progettazione modalità 
per la condivisione e diffusione delle stesse all'interno della comunità 
professionale e all'esterno 

14. rapporti tra servizio sociale e autorità giudiziaria: relazione sociale; come si 
collega/integra il lavoro del servizio sociale con il Centro per l'Impiego; Isee 

15. politiche abitative; politiche del lavoro 
16. integrazione socio-sanitaria; pazienti complessi e multiproblematici e protocolli 

di intesa 
17. percezione pubblica dell'assistente sociale;a.s. nel terzo settore /cooperative; 

libera professione 
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Area CUNEO 
 

1. visibilità ruolo assistente sociale il lavoro dell'assistente sociale nei tempi di 
crisi 

2. burnout - carichi lavoro - prestigio professionale 
3. visibilità professione interna/esterna, promozione e tutela dell'immagine - 

assistente sociale come punto rete promotore all'interno di servizio diverso 
condivisione - linee guida - procedure - utilizzo risorse 

4. nuove forme lavoro sociale di comunità - nuove genitorialità - servizio sociale 
nel contesto sanitario 

5. servizio sociale  e tutela dei diritti delle persone utenti  
6. rapporti professione e mass media - aggressività nelle professioni di aiuto 
7. deontologia - etica professionale applicata nel rapporto professionale e ai 

continui mutamenti/richieste a favore dei cittadini. Progetti condivisi con 
ambito sanitario - progetti inter regionali ed esperienze innovative in altri paesi 

8. carichi di lavoro; ambiti di lavoro differenti da quelli tradizionali per a.s.; 
gestione della crisi e dell’aggressività verso gli operatori; centralità della 
persona 

 
Area VCO 
 

1. come gli assistenti sociali comunicano la professione - immagine - strategie 
per abbattere luoghi comuni 

2. comunicazione 
3. promuovere una buona immagine dell'assistente sociale 

 
 
Area ASTI-ALESSANDRIA-VERCELLI-NOVARA-BIELLA 

 
AT)  povertà e sinergie di rete inter ed intra isituzionale ed in base ad aree tematiche 
in atto 
AT)   politiche abitative e ruolo del servizio sociale   
AL)   bigenitorialità e SIA  
AL)    assistente sociale nella libera professione - catalizzatore servizio sociale  di 
comunità 
VC) libera professione; creazione di una rete tra operatori di realtà simili in contesti 
differenti finalizzato allo scambio di buone pratiche; emergenza abitative nelle realtà 
montane; la necessità di proporrre strumenti operativi per rispondere alle esigenze 
della cittadinanza; migranti/profughi/richiedenti asilo 
VC)  carico di lavoro a.s. 
NO)  inclusione sociale; percorso terapeutico riabilitativo e ruolo dell'a.s 
 
 
 
 
 
 
 


