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 Il gruppo di lavoro temporaneo “Gruppo per i gruppi” è stato costituito nel 

Consiglio del 14 Dicembre 2015, con i seguenti consiglieri Vaio Paola (referente), 

Garesio Clara, Rosina Barbara e Veglia Anna Veglia, dopo una riflessione interna in 

merito all'intento del CROAS Piemonte di avviare, in via sperimentale per l'anno 

2016, un modello di partecipazione attiva degli iscritti.  

Si precisa che nell’ambito delle linee programmatiche del mandato 2014-2018 del 

Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte è previsto 

l’avvio dei gruppi di lavoro con gli iscritti. Le finalità generali dei gruppi possono 

essere ricondotte alla costruzione di una competenza collettiva, nella direzione 

dell’implementazione di una comunità di pratiche.  

 Il mandato del gruppo di lavoro, quindi, consisteva inizialmente nella 

predisposizione di una ipotesi progettuale finalizzata ad aumentare e a strutturare 

maggiormente il coinvolgimento degli iscritti nella creazione di spazi di riflessione e 

di sapere professionale, attraverso la dimensione gruppale. 

 L’attività di studio e di analisi della tematica, svolta nei mesi dicembre ‘15-

febbraio ‘16, è confluita nel documento “Linee di indirizzo operative per favorire la 

partecipazione della comunità professionale, attraverso l'attività di gruppi di lavoro” - 

Allegato A alla Deliberazione n. 43. del 09.03.2016 “Linee indirizzo operative gruppi 

di lavoro”. Tale documento definisce il modello organizzativo della partecipazione 

degli iscritti, per poter avviare l’attività formativa, prevista dal P.O.F. 2016, dei 

gruppi  di lavoro. Si precisa che si è deciso di avviare, in via sperimentale per l’anno 

2016, due dei quattro gruppi di lavoro sulle tematiche indicate nel P.O.F., ossia 

“Nuove povertà e vulnerabilità sociale” e “Giovani Assistenti Sociale e Libera 

Professione”.      

 Con la suddetta Deliberazione – Allegato B, si è altresì formalizzato il gruppo 

di lavoro temporaneo “Gruppo per i Gruppi”, quale strumento di coordinamento 

organizzativo e di monitoraggio delle azioni necessarie per favorire la partecipazione 

della comunità professionale attraverso l’attività di gruppi di lavoro. 

 

 L’attività svolta dal gruppo di lavoro si è sviluppata, a partire da marzo ‘16, su 

più versanti: 

� predisposizione, e approvazione con Deliberazione n. 66 del 05/06/2016, della 

scheda progetto del gruppo di lavoro tematico “Contrasto e riduzione della 

povertà e dell’esclusione sociale”, e relativa gestione del gruppo di lavoro 

tematico con gli iscritti da parte dei consiglieri Rosina e Vaio, a partire dal 

mese di aprile ‘16 e tuttora in corso;  



� studio e ricerca in merito alla tematica  “Giovani e Libera Professione”, al fine 

di ri-definire  tempi e  modalità del lavoro del gruppo con gli iscritti,  previsto 

dal P.O.F. 2016, in collaborazione con i consiglieri Biraghi, Cane, Ferrero, 

Longobardi, a partire dal mese di maggio ‘16 e tuttora in corso;  

� formulazione, nel mese di agosto ‘16, di una proposta complessiva in merito 

alla strutturazione delle Assemblee provinciali degli iscritti anno 2016, 

presentata e approvata durante la seduta di Consiglio del 30/08/2016; 

� strutturazione di una ipotesi progettuale in merito alla metodologia/obiettivi dei 

gruppi di lavoro territoriali, presentata durante la seduta di Consiglio del 

30/08/2016; 

� deliberazione dei gruppi di lavoro territoriali e gestione della fase di avvio di 

tale iniziativa con gli iscritti, a partire dal mese di settembre ‘16. 

� partecipazione a tutti gli incontri provinciali con gli iscritti, svolti nel mese di 

ottobre ‘16, per presentare l’attività dei gruppi di lavoro.  

 

 

LINEE PROGRAMMATICHE  

PERIODO NOVEMBRE 2016-FINE MANDATO 

 

 

 L'attivazione dei gruppi di lavoro - tematici e territoriali - è in via sperimentale, 

quindi è necessario strutturare azioni di verifica, dei punti di criticità e dei punti di 

forza, nell’arco temporale suddetto. Il monitoraggio e la relativa presa d'atto dei 

risultati raggiunti o eventuale necessità di modifiche per ulteriori fasi di sviluppo del 

progetto, sarà a cura del gruppo di lavoro temporaneo “Gruppo per i gruppi”, che 

restituirà in itinere tali riflessioni al Consiglio. 

 Si continuerà l’opera di monitoraggio dei due gruppi di lavoro tematici, previsti 

dal P.O.F. 2016, che si è concordato di avviare in quest’anno solare.   

 Un tempo specifico, ancora non ben quantificabile in questo momento, sarà 

dedicato, dapprima alla verifica delle disponibilità dei colleghi e successivamente alla 

costituzione dei gruppi di lavoro territoriali. Si ricorda che la scadenza della 

presentazione della disponibilità, da parte degli iscritti,  è prevista per il 22 novembre, 

di conseguenza si presume che entro la fine dell’anno sarà possibile definire meglio 

la fattibilità di tale iniziativa per tutto l’anno 2017.    

 Si ritiene, altresì importante svolgere un lavoro di sistematizzazione del 

materiale afferente all’attività di codesto gruppo di lavoro, mediante l’aggiornamento 

della specifica sezione sul sito istituzionale dell’Ordine, nonché mediante il riordino 

di materiale cartaceo; tutto ciò per rendere visibile, condivisibile e fruibile tali 

documenti con tutti gli iscritti - e non solo -, e nel contempo produrre memoria 

storica da lasciare al prossimo Consiglio. 

 

 Le linee programmatiche potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni 

in relazione alla discussione in Consiglio. 

 


