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REPORT ATTIVITA’ MARZO 2017-FEBBRAIO 2018  
 

 
 L’attività del gruppo di lavoro Gruppo per i gruppi ha continuato ad 
articolarsi 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 presentato  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 ‘17, organizzata dalla SocISS.  
Gli interventi sono stati tre: 
- “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”. 
Inoltre, gli stessi interventi sono in corso di valutazione come articoli per 
un’eventuale pubblicazione sulla Rivista di Servizio Sociale, con la quale la 
SocISS ha attivato un rapporto collaborativo.  
Si precisa anche che sul sito istituzionale del CROAS Piemonte è stato 
pubblicato il documento redatto dal sottogruppo che ha sviluppato la tematica 
inerente al “lavoro di comunità”. 
Pubblicazione documento elaborato da M.G. Carlotto, L.Pinto, G. Schettino, C. 
Spriano, P. Vaio – gruppo di lavoro temporaneo Contrasto e riduzione della 
povertà e dell’esclusione sociale 
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2. Si richiama quanto relazionato dalla Consigliera Referente Longobardi 
Francesca in seduta di Consiglio del 07/02/2018.  Allegato n. 1 
 
 

3. I gruppi di lavoro territoriali sono stati n. 5: 
1. Gruppo territoriale Area Torino n. 1 “Il servizio sociale di comunità” - 
L’assistente sociale glocale: pensare globalmente, agire localmente. 
2. Gruppo territoriale Area Torino n. 2 “Integrazione socio-sanitaria” - Il ruolo 
dell'Assistente Sociale nel complesso scenario dell'integrazione socio-sanitaria. 
3. Gruppo territoriale Area Cuneo “A.S.: always socially connected? 
Vantaggi..promesse…miraggi e rischi del lavoro di..e in rete.” 
4. Gruppo territoriale Area VCO “Vorrei ma non posto” - L’Assistente Sociale 
comunica sul web 
5. Gruppo territoriale Area AT-AL-VC-NO-BI “ Ri-Conoscenza” 
 
Tre gruppi di lavoro hanno ritenuto utile ampliare la riflessione coinvolgendo 
tutti i colleghi piemontesi, mediante un questionario on-line, pubblicato sul sito 
istituzionale del CROAS Piemonte in data 10 luglio 2017.  Allegato n. 2 
 

Ricognizione tra gli iscritti all’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte – scadenza 
20 agosto 2017 – Proposta dei gruppi di lavoro territoriali 
 
I due gruppi afferenti all’area torinese hanno partecipato a seminari, organizzati 
dal CROAS, su tematiche attinente al loro ambito di lavoro. 

Aggiornamento 5 ottobre 2017 – programma definitivo – Vercelli, 10 novembre 
2017 – “Non hai idea di che confusione faccia giocare con delle cose vive” 
(Alice nel Paese delle Meraviglie). Il servizio sociale di comunità. 

Reportage dal convegno sul lavoro di comunità di Vercelli del 10 novembre 
2017 

PUBBLICAZIONE PROGRAMMA Seminario “Il Servizio Sociale 
professionale della Sanità” – 1 dicembre 2017 – ore 9-13.30 – Torino – Aula 
Magna OMCEO Corso Francia 8 
 
E’ in previsione per l’anno 2018 un seminario di restituzione dei lavori degli 
altri tre gruppi di lavoro.   
 
Tutti i gruppi di lavoro hanno prodotto un elaborato finale, che sarà divulgato 
alla comunità professionale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 
CROAS Piemonte. 
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Tutti i gruppi hanno lavorato con proficuo, confermando l’importanza di uno 
spazio-tempo  - fuori dal proprio contesto operativo o in assenza di ciò – in cui 
ritrovarsi e confrontarsi, in un clima disteso e arricchente, e consolidare 
un’identità ed una cultura professionale collettiva.  
  
 
 

Gruppi di lavoro territoriali Numero partecipanti Numero incontri 

Area Torino n. 1  11 14 

Area Torino n. 2 9 15 

Area Cuneo 7 9 

Area VCO 10 12 

Area AT-AL-VC-NO-BI 7 19 

Totale  44 69 
 

 
 
 
 In conclusione rimane la grande responsabilità del Consiglio di capire 
come poter rilanciare le tematiche, e le rispettive riflessioni/proposte operative 
sviluppate  intorno ad esse, da tutti i sette gruppi di lavoro durante il mandato 
2014-2018.    
Inoltre, terminata la fase sperimentale, è necessario riflettere ulteriormente su 
tutta l’architettura organizzativa attivata in questi anni, rilanciando l’iniziativa, 
non solo per consolidare maggiormente i risultati raggiunti, ma piuttosto per 
ampliare e sviluppare altre modalità di partecipazione degli iscritti e di co-
costruzione di cultura professionale. 
 
 
 
a cura di Vaio Paola 
 

07Febbraio 2018 
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Allegato n. 1 
 

REPORT FINALE DEL GRUPPO DI LAVORO 

TEMPORANEO “OLTRE IL GUADO: LA PROFESSIONE IN 

ESPLORAZIONE VERSO NUOVE TERRE”  

Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte 

 
Sunto 
Il gruppo ha sviluppato due tematiche, ossia l’assistente sociale forense e l’assistente sociale nel 
rapporto con l’anziano, per progettare sperimentazioni in grado di aprire nuovi ambiti di occupazione 
 

La composizione e gli incontri effettuati 
Il gruppo di studio è stato portato avanti da dieci assistenti sociali, di cui 8 esterni all’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Piemonte e 2 interni: il vice-presidente e un consigliere referente. 
 
Il gruppo si è così composto: 
Barbero Anna Maria 
Belmonte Francesca 
De Feo Francesca 
Fornero Elisa 
Longobardi Carmela, Francesca  
Marzo Ilaria 
Pasquero Giovanna 
Romana Samale Bruna 
Simone Daniela 
Vocisano Chiara 
 
E si è incontrato nelle seguenti dati: 
04.03.2017 
08.04.2017 
29.04.2017 
13.05.2017 sottogruppo Rsa e domiciliarità 
27.05.2017 sottogruppo assistente sociale forense 
10.06.2017 
01.07.2017 
28.07.2017 sottogruppoassistentesocialeforense 
14.10.2017 
25.11.2017 
16.12.2017 
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I temi trattati 
Considerando l’obiettivo del gruppo, nato dall’esigenza di individuare nuovi settori o ambiti di 
occupazione, “Oltre il guado: la professione in esplorazione verso nuove terre” ha deciso di analizzare 
due possibili strade: l’assistente sociale forense e l’assistente sociale nel lavoro con gli anziani. 
Per trattare i temi in esame, il gruppo si è suddiviso in due sottogruppi. 
L’esito dei lavori ha portato alla produzione di un documento finale per ciascuno degli ambiti 
approfonditi. 

L’assistente sociale forense 
È stato abbracciato come postulato l’idea che forense riguardi temi complessi legati all’ambito 
giuridico, ma che necessariamente si legano a discipline altre, come il servizio sociale. Il gruppo ha 
lavorato per dare un quadro esaustivo di come l’assistente sociale sia in grado, avvalendosi di teorie, 
strumenti e tecniche consolidate, di accompagnare l’avvocato nella risoluzione positiva di situazioni 
inerenti le separazioni coniugali, le misure di protezione, la violenza di genere. 
Si ritiene importante riportare un frammento del documento per meglio far comprendere gli intenti e le 
motivazioni. 
“L’attuale complessità dei bisogni sociali, i mutamenti sociali e culturali, il cambiamento delle 
politiche di welfare interrogano i professionisti sull’importanza e sull'utilità di approcci 
multidisciplinari e multiprofessionali, anche in un contesto privato. 
Il fenomeno migratorio comporta una ridefinizione dei legami ed equilibri familiari ancora più 
evidente in quanto la migrazione comporta un ripensamento delle tradizioni e dei valori di origine, 
dovuti ai grandi cambiamenti sia di ordine pratico (casa, lavoro, scuola dei figli) sia in ambito 
relazionale.  
In considerazione di ciò l'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali del Piemonte ha avviato una 
riflessione sul ruolo che la professione può assumere al di fuori del settore pubblico e delle istituzioni, 
in sinergia con l’operato di altri professionisti. 
Nello specifico, è stata esaminata la letteratura internazionale di settore, individuando 
sperimentazioni di servizio sociale forense; per confrontare le esperienze e ricercare ambiti di 
interesse comune, sono stati contattati ed intervistati alcuni avvocati che hanno manifestato interesse 
nell’opportunità di individuare nuovi spazi di collaborazione, al di fuori dell'interazione già esistente 
con gli operatori dei servizi pubblici.  
Nel concreto si condivide la riflessione che l’assistente sociale, avvalendosi di proprie teorie, 
strumenti e metodologie consolidate, possa affiancare/supportare l’avvocato nell’assistenza al cliente 
nello specifico per quanto concerne le separazioni personali, le misure di protezione e la violenza di 
genere”. 
Nell’ultimo incontro, gli assistenti sociali impegnati nel progetto hanno condiviso pensieri e riflessioni 
con alcuni avvocati esperti e sensibili anche alla sfera sociale.  
I feedback ricevuti sono stati positivi e c’è stata un’apertura esplicita rispetto alla possibilità di 
collaborare con assistenti sociali per una sperimentazione di un servizio sociale forense all’interno di 
studi legali. 
Sarà compito del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte mandato 2018-2022 
rendere il progetto effettivo, sviluppando rapporti già in essere con l’Ordine degli Avvocati. 

L’assistente sociale e gli anziani 
Il sottogruppo ha sviluppato due temi: l’assistente sociale nelle RSA e l’assistente sociale nel campo 
della domiciliarità. Le nuove sfide, dettate dai cambiamenti demografici e dal proliferarsi di nuovi 
bisogni, inducono tutti, anche gli assistenti sociali, ad interrogarsi sul proprio ruolo e sulle possibili vie 
da seguire per rispondere ad una realtà in divenire.  
Anche la normativa regionale ci indirizza verso assetti innovativi, in cui il professionista può e deve 
assumere un ruolo cruciale. La Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2016, n. 34-3309, che 
definisce il progetto di “RSA aperta”, prevede  ad esempio interventi residenziali a domicilio per tutti 
gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti che possono procrastinare anche solo temporaneamente 
l’istituzionalizzazione. Sono previste consulenze e prestazioni da parte dell’assistente sociale della  
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RSA, che in questo contesto più ampio dovrà non solo far emergere le risorse dell’anziano e della sua 
rete, ma anche quello del suo ambiente di vita.  
L’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte mandato 2018-2022 dovrà individuare possibili ed 
accreditati interlocutori con i quali avviare un progetto di sperimentazione. Inoltre, andrebbe 
implementato un dialogo con la politica per consolidare le funzioni dell’assistente sociali in rapporto 
con gli anziani.  
 
 
 
Torino, febbraio 2018 
Carmela, Francesca Longobardi – consigliere referente 
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Allegato n. 2 
 
 
Questionario 
 
 
I gruppi territoriali di Cuneo, uno dei due di Torino e quello dell'area territoriale AT- AL- BI- VC- NO, 
hanno ritenuto utile ampliare la riflessione coinvolgendo tutti i colleghi piemontesi, il questionario che 
ti proponiamo è costituito da una parte iniziale di informazioni generali utili per tutti i successivi 
approfondimenti e da tre blocchi, il primo sul lavoro di comunità, il secondo sull'utilizzo dei social 
network e della rete nell'esercizio della professione, il terzo sul tema del riconoscimento dell’identità 
professionale.  

Potrai scegliere di rispondere alle domande di uno, due o tre blocchi, naturalmente ti invitiamo a 
rispondere a tutto in modo da fornire elementi importanti ai colleghi ed alle colleghe che stanno 
lavorando sui diversi temi.  

Ti segnaliamo che la risposta alle domande dei questionario non prevede il riconoscimento di crediti 
formativi ma ci auguriamo di poter contare ugualmente contare sulla tua collaborazione e ti 
ringraziamo anticipatamente.  

I risultati della ricognizione saranno messi a disposizione di tutti gli iscritti nelle modalità che si 
concorderanno con i partecipanti ai gruppi territoriali.  

 
 
Progetti di servizio sociale di comunità  
Questionario proposto dal GRUPPO DI LAVORO TEMPORANEO CROAS PIEMONTE - Area 
Torino  
“L’assistente sociale glocale: pensare globalmente, agire localmente.” 

 
AMBITO DELLO STUDIO 

Il Croas Piemonte ha dato la possibilità ai propri iscritti di costituire alcuni gruppi territoriali di studio 
e confronto rispetto alle diverse e possibili aree di intervento del servizio sociale. Questa ricerca è 
condotta dalle 11 assistenti sociali che costituiscono il gruppo di lavoro territoriale dell’area di Torino 
e che hanno scelto il tema del servizio sociale di comunità per l’ambizioso progetto tematico 
denominato “L’assistente sociale glocale: pensare globalmente, agire localmente.” 

PREMESSE 

Negli ultimi anni, la società civile e gli indirizzi politici, dal livello europeo a quello locale, 
convergono nell'indicare nel Servizio Sociale di Comunità un modello di risposta ai bisogni collettivi. 
A tale enfasi non corrisponde tuttavia sempre un'analisi delle premesse e delle condizioni d'efficacia 
del Servizio Sociale di Comunità che necessita invece, ora più che mai, di un sapere professionale e di 
un'operatività idonee a gestire dinamiche e contesti complessi. 
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FINALITA’ 

Il questionario si pone la finalità di mappare e confrontare esperienze di Servizio Sociale di Comunità 
sperimentate o in sperimentazione nell'area regionale, per trarne indicazioni utili per la conoscenza e la 
concretezza della prassi di lavoro (intesa come chiarezza nel sapere comunicare all’esterno di che cosa 
si tratta) e, al contempo, per la ‘cantierabilità’ e l’appropriatezza, ossia l’individuazione di aspetti che 
lo rendono maggiormente adeguato e che ne motivano il sostegno in termini di risorse umane ed 
economiche. 

MODALITA’ DI RACCOLTA ED USO DEI DATI RACCOLTI 

La diffusione degli esiti dell’attività svolta da parte del gruppo di lavoro avverrà attraverso la 
realizzazione di un elaborato scritto e l’organizzazione di un evento formativo, pertanto i progetti da 
voi presentati potrebbero previa comunicazione essere in essi citati.  

PRIMA DELLA COMPILAZIONE ALCUNE PRECISAZIONI  

Nella prima edizione del Dizionario di Servizio Sociale alla voce servizio sociale di comunità 
leggiamo “Al convegno di Tremezzo il servizio sociale di comunità risulta inserito tra le metodologie 
professionali del servizio sociale. Maria Calogero, uno dei relatori del convegno, concepisce il servizio 
sociale come un insieme di interventi tesi allo sviluppo dei processi democratici ed alla 
responsabilizzazione della comunità nei confronti dei suoi problemi”, ed ancora “questi progetti 
sottolineano l’importanza della partecipazione della popolazione al suo sviluppo ed alla sua 
organizzazione. L’assistente sociale deve conoscere la comunità nei suoi vari aspetti, è l’agente di 
stimolazione, di presa di coscienza e di intervento con i soggetti collettivi”. (Sequi R., 2005:607-614). 

Nel Nuovo Dizionario di Servizio Sociale alla voce servizio sociale di comunità leggiamo “Insieme 
complesso di analisi, ricerca, progettazione, azione e strategia professionale che il servizio sociale 
adotta per concorrere allo sviluppo della comunità locale, utilizzando le conoscenze, le competenze e 
gli strumenti specifici e adattando le proprie funzioni alle esigenze del territorio (s)oggetto di 
intervento. In tal senso il servizio sociale di comunità promuove iniziative dedicate ad una collettività, 
anzichè ai singoli o alle famiglie, collega persone e gruppi tra loro per intraprendere azioni comuni 
utili a fronteggiare problemi e conflitti, e a sviluppare senso di appartenenza alla comunità e benessere 
sociale. (Allegri E.i, 2013:577-80) 

 
Ti chiediamo di rispondere alle n.14 domande che troverai di seguito.  
Nel caso di domanda a risposta multipla è possibile indicare una o più risposte. 
La risposta alle domande di questo primo blocco dovrebbe richiedere circa 10 minuti. Buon lavoro! 

1) Qual è il titolo del progetto? _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2) Dove è stato realizzato?  

□ Provincia di Alessandria 
□ provincia di Asti 
□ Provincia di Biella 
□ Provincia di Cuneo 
□ Provincia di Novara 
□ Provincia di Torino 
□ Provincia Verbano-Cusio-Ossola 
□ Provincia di Vercelli 



Ordine degli Assistenti Sociali Regione Piemonte 
Via Piffetti, 49 - 10143 Torino Tel. 011/5684113    Fax  011/5801981 

E-mail:  segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org  oaspiemonte@croaspiemonte.postecert.it 
 Internet: www.oaspiemonte.org 

Cod. Fiscale 97563540018 
 

 
 
 
3) Quando è stato realizzato?  

□ nell’ultimo anno 
□ negli ultimi 5 anni 
□ negli ultimi 10 

 
4) Chi sono i destinatari del progetto? 

□ intera comunità 
□ famiglie 
□ minori 
□ disabili 
□ anziani 
□ adulti in difficoltà 
□ altro (specificare ..................................................................................................................)  

 
5) Il progetto è nato all’interno del Sostegno per l’Inclusione Attiva? 

□ si 
□ no 
□ non so 

  
6) I processi avviati sono divenuti nel tempo autonomi, ovvero portati avanti dalla cittadinanza o da 
organizzazioni del territorio? 

□ si totalmente 
□ solo parzialmente 
□ no 
□ non so 
 

7) In seguito o in occasione del progetto  di comunità realizzato hanno preso avvio delle reti di 
collaborazione tra realtà formali e informali, tra organizzazioni attive nel contesto locale? 

□  si totalmente 
□ solo parzialmente 
□ no 
□ non so 
 

8) Il progetto è stato l’occasione per l’attivazione di risorse informali? (ad esempio: singoli cittadini si 
sono resi disponibili a realizzare specifiche azioni oppure si sono sviluppate relazioni di auto aiuto?)  

□ si totalmente 
□ solo parzialmente 
□ no 
□ non so 
 
 

9) Il progetto ha avuto come esito documentato l’aumento della partecipazione da parte dei cittadini ai 
servizi ed alle iniziative del territorio?   

□ si totalmente 
□ solo parzialmente 
□ no 
□ non so 
 

10) Come sono stati rilevati i bisogni a cui vuole rispondere il progetto? 
□ rilevati dal servizio promotore 
□ rilevati dagli attori coinvolti 
□ espressi dalla comunità formale 
□ espressi dalla comunità informale 
□  
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□ altro 
(specificare................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................) 

 
11) Il progetto ha tenuto conto delle peculiarità del territorio? 

□ si 
□ no 

 
 

12) Il progetto ha aumentato il benessere della comunità in relazione alle finalità e agli esiti prefissati? 
□ si totalmente 
□ solo parzialmente 
□ no 
□ non so 

 
13) consideri globalmente il progetto trasferibile in altri territori? 

□ si 
□ no 
□ non so 

 
Allegare sintesi del progetto e/o materiale esplicativo.  
Indicare eventuali link a portali internet legati al progetto. 
 
 
 
 
 
Nuove tecnologie e servizio sociale  
Questionario proposto dal GRUPPO DI LAVORO TEMPORANEO CROAS PIEMONTE - Area 
Cuneo  
A.S.: always socially connected? Vantaggi..promesse…miraggi e rischi del lavoro di … e in rete 

Social network e social media sono forme di comunicazione in rete sempre più usate dalla globalità 
delle persone.  
In questo intreccio di reti sociali virtuali le informazioni, le idee ed i pensieri circolano e si modificano 
velocemente.  
Tali strumenti possono modificare le relazioni con gli utenti/clienti dei servizi.  
Il questionario che ti proponiamo ci aiuterà a mettere in luce vantaggi e i rischi di queste nuove forme 
virtuali di comunicazione per la professione.  

 

Se attualmente non stai lavorando come assistente sociale ma lo hai fatto in passato pensa alla tua 
ultima esperienza lavorativa 
1. Utilizzi mail per comunicare con i colleghi?  

□ si 
□ no 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
Se si con che frequenza?  

□ Tutti i giorni 
□ Una volta alla settimana 
□ Una volta al mese 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 
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2. Utilizzi mail per comunicare con pazienti/utenti? 

□ SI 
□ NO 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
Se si, con che frequenza? 

□ Tutti i giorni 
□ Una volta alla settimana 
□ Una volta al mese 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
3. Hai un cellulare di servizio?  

□ SI 
□ NO 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
4. Utilizzi sms per comunicare con colleghi?  

□ SI 
□ NO 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
Se utilizzi sms per comunicare con colleghi, con che frequenza? 

□ Tutti i giorni 
□ Una volta alla settimana 
□ Una volta al mese 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
5. Utilizzi sms per comunicare con pazienti/utenti?  

□ SI 
□ NO 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
Se utilizzi sms per comunicare con pazienti/utenti, cosa utilizzi?  

□ cellulare di servizio 
□ cellulare privato 
□ entrambi 

 
Se utilizzi sms per comunicare con pazienti/utenti, con che frequenza? 

□ Tutti i giorni 
□ Una volta alla settimana 
□ Una volta al mese 

 
6. Hai un profilo facebook?  

□ si 
□ no 

 
Se si, utilizzi un nick name?  

□ si, ho un nick name 
□ no, sono registrato con il mio nome 

 
Se te lo richiedono, accetti l’amicizia dei tuoi utenti sui social network? 

□ si 
□ no 
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7. Ti capita di cercare informazioni sui tuoi utenti utilizzando facebook?  

□ si 
□ no 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
8. Fai parte di un gruppo whatsapp in ambito professionale?  

□ si 
□ no 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
9. Il tuo Ente ha una pagina facebook?  

□ si 
□ no 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
10. Dalla tua postazione di lavoro hai libero accesso a tutti i contenuti del web?  

□ si 
□ no 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
11. Ci sono forme di protezione?  

□ si 
□ no 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
12. Utilizzi il web (motori di ricerca) nello svolgimento della professione?  

□ si 
□ no 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
13. Utilizzi social network nello svolgimento della professione?  

□ si 
□ no 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
Se sì, quali?________________________ 
 
Se si, per cosa?  

□ per la ricerca di informazioni 
□ per la ricerca di risorse 
□ per comunicare con colleghi 
□ per comunicare con pazienti/utenti 
□ Altro:_____________________________ 

 
14. Hai avuto conseguenza negative in ambito professionale nell’uso di social network?  

□ si 
□ no 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
Se si, per quale motivo?  

□ Per l’uso del linguaggio 
□ Per l’uso delle immagini 
□ Altro:______________________ 
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15. Ritieni che i dati raccolti siano utili? 
□ si 
□ no 

 
16. Quali potenzialità rilevi nell’utilizzo delle nuove tecnologie nel tuo lavoro? 
____________________________________________________________ 
 
17. Quali criticità rilevi nell’utilizzo delle nuove tecnologie nel tuo lavoro? 
__________________________________________________________ 
 
18. Esiste un codice di comportamento/vademecum/linee guida per l’uso di nuove tecnologie nel tuo 
posto di lavoro?  

□ si 
□ no 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
19. Hai partecipato a corsi/giornate di formazione sul tema dell'utilizzo delle nuove tecnologie nel 
servizio sociale?  

□ si 
□ no 

 
20. Hai consultato testi specifici sul tema dell'utilizzo delle nuove tecnologie nel servizio sociale?  

□ si 
□ no 

 
Se sì, cosa pensi di ciò che hai letto?_____________________________________________ 
 
Se no, lo riterresti necessario? 

□ si 
□ no 
□ Altro:___________________________________ 

 
Puoi argomentare brevemente la tua risposta? 
 

 

 
“Ri- Conoscenza”  
Questionario proposto dal GRUPPO DI LAVORO TEMPORANEO CROAS PIEMONTE - Area AT-
AL-NO-BI-VC 
“Ri- Conoscenza” 
Il gruppo di lavoro sta portando avanti delle riflessioni sul tema del riconoscimento dell’identità 
professionale e delle sue declinazioni in tutti gli ambiti: nella comunità professionale, nel pubblico, nel 
privato, nell’opinione pubblica.  
 
 
1. Se lavori, sei dipendente o libero professionista?  

□ dipendente 
□ libero professionista 
□ non lavoro in questo momento come assistente sociale, nelle risposte mi riferirò alla mia 

ultima esperienza professionale 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 
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2. In quale tipo di organizzazione presti la tua attività professionale come assistente sociale  
□ Comune/Consorzio (Enti Gestori funzioni socio-assistenziali) 
□ Cooperativa sociale 
□ ASL/ASO/AOU - Sanità privata 
□ UEPE-USSM 
□ Prefettura NOT 
□ Ente formatore/Università 
□ INAIL 
□ Studio Associato 
□ Casa di riposo 
□ Avvocati 
□ Studi medici 
□ Scuole/ Servizi educativi 
□ Servizio sociale di fabbrica 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 
□ Altro:_________________________________ 

 
3. Ruolo prevalente rivestito per l’organizzazione lavorativa  

□ dipendente 
□ libero professionista 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
4. Funzione svolta  

□ Assistente sociale 
□ Assistente sociale specialista 
□ Posizione organizzativa/responsabile 
□ Dirigente 
□ Formatore/progettatore 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
5. Contratto di lavoro  

□ Part time tempo determinato 
□ Full time tempo determinato 
□ Part time tempo indeterminato 
□ Full time tempo indeterminato 
□ A progetto/consulenza 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
6. Ritieni che il libero mercato sia pronto ad accogliere la figure dell’assistente sociale libera 
professionista?  

□ si 
□ no 

 
7. Ritieni di avere le giuste competenze per svolgere la libera professione?  

□ si 
□ no 

 
Se no, su cosa pensi ci si debba concentrare? _______________________ 
 
Se si, come le hai acquisite? _____________________________________ 
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8. Carichi di lavoro: qual è il bacino d'utenza del suo Servizio? 
Indica il numero_________________ 
 
9. Carichi di lavoro: all'interno della tua Organizzazione quanti AS lavorano? 
________________________ 
 
10. Carichi di lavoro: all'interno della tua Organizzazione quanti AS lavorano a tempo indeterminato? 
________________________ 
 
11. Quante cartelle aperte hai in questo momento?  

□ Da 0 a 20 cartelle 
□ Da 21 a 50 cartelle 
□ Da 51 a 80 cartelle 
□ Oltre 81 cartelle 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
12. La tua visione di carico di lavoro, rispecchia quella dei tuoi superiori?  

□ Molto 
□ Abbastanza 
□ Poco 
□ Per niente 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
13. Ritieni di avere un carico maggiore rispetto al dovuto?  

□ si 
□ no 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
14. La definizione del carico di lavoro oltre a essere data dalla proporzione tra assistiti – assistente 
sociale, deve tenere in considerazione la variabile dell’intensità assistenziale del progetto messo in atto 
sul singolo o sul nucleo. Ritieni che tale considerazione sia tenuta in considerazione rispetto al carico 
di lavoro quotidiano?  

□ Molto 
□ Abbastanza 
□ Poco 
□ Per niente 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
15. Ritieni utile professionalmente ruotare su diverse aree d’intervento all’interno dell’organizzazione 
del lavoro?  

□ si 
□ no 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
16. Se dovessi darti una retribuzione netta in base al tuo carico di lavoro e alle responsabilità che hai, 
quanto proporresti?  

□ Da 1,000 a 1,500 
□ Da 1,500 a 2,000 
□ Da 2,000 a 2,500 
□ Oltre i 3,000 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
17. Riflettendo sul carico di lavoro, quale aggettivo o parola utilizzeresti per rappresentarlo? 
___________________________________________________  
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18. L’importo netto della tua busta paga per l'esercizio della professione di assistente sociale è:  
□ Meno di 1,000 euro 
□ tra 1,000 ai 1,200 euro 
□ tra 1,300 ai 1,600 euro 
□ tra 1,700 ai 2,000 euro 
□ Oltre i 2000 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
19. Consideri la retribuzione percepita per lo svolgimento del tuo lavoro:  

□ Sufficiente 
□ Insufficiente 
□ Potrebbe essere migliorata 

 
20. Se la ritieni insufficiente, potresti indicarne i motivi? 
______________________________________________ 
 
21. Domanda per i liberi professionisti: qual è la tua retribuzione oraria media? 

□ < 20 euro l’ora 
□ Tra 20 e 25 euro l’ora 
□ Tra 25 e 30 euro l’ora 
□ >30 euro l’ora 

 
22. Domanda per i liberi professionisti: è prevista la rilevazione della presenza in servizio?  

□ si 
□ no 

 
23. Domanda per i liberi professionisti: ti organizzi il lavoro in modo autonomo compatibilmente con 
l’organizzazione con la quale collabori?  

□ si 
□ no 

 
24. Domanda per i liberi professionisti: hai richiesto una consulenza al tuo Ordine professionale sugli 
oneri fiscali e amministrativi? 

□ si 
□ no 

 
25. Domanda per i liberi professionisti: hai un interlocutore che tecnicamente ti sappia supportare in 
merito a codici attività, eventuale mansionario e listino prezzi? 

□ si 
□ no 

 
26. Domanda per i liberi professionisti. Se si puoi indicarci che figura professionale è?  
_________________________________________________________________ 
 
27. Domanda per i liberi professionisti. Come calcoli il costo del tuo lavoro? 
_____________________________________________________________ 
 
28. Domanda per i liberi professionisti. Lavori con altri professionisti?  

□ si 
□ no 

 
29. Domanda per i liberi professionisti. Se lavori con altri professionisti, puoi indicarci quali?  
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



Ordine degli Assistenti Sociali Regione Piemonte 
Via Piffetti, 49 - 10143 Torino Tel. 011/5684113    Fax  011/5801981 

E-mail:  segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org  oaspiemonte@croaspiemonte.postecert.it 
 Internet: www.oaspiemonte.org 

Cod. Fiscale 97563540018 
 

30. Ritieni che vi sia la giusta proporzione tra responsabilità civile - penale attribuita all'assistente 
sociale ed il riconoscimento economico assegnato alla professione?  

□ molto 
□ Abbastanza 
□ Poco 
□ Per niente 

 
31. Ritieni vi siano degli assistenti sociali che svolgono la professione in alcuni settori/servizi che 
debbano vedersi riconosciuto uno stipendio più alto? 

□ si 
□ no 

 
32. Se ritieni vi siano degli assistenti sociali che svolgono la professione in alcuni settori/servizi che 
debbano vedersi riconosciuto uno stipendio più alto, a quali ambiti pensi? 
____________________________________________________________ 
 
33. Ti è mai stato chiesto di svolgere compiti o mansioni che non rientravano nelle tue competenze?  

□ si 
□ no 

 
34. Se sì, poteresti indicare con quale frequenza è capitato 

□ raramente 
□ ogni tanto 
□ spesso 
□ molto spesso 

 
35. Senti di potere rifiutare tranquillamente una richiesta che non attiene al tuo ruolo? Se si, perchè?  
____________________________________________________________________________ 
 
36. Senti di potere rifiutare tranquillamente una richiesta che non attiene al tuo ruolo? Se no, perchè?  
_____________________________________________________________________________ 
 
37. Riesci ad accettare l’attribuzione di compiti non propri all’attività di assistente sociale? Se si, 
perchè?  
________________________________________________________________________________ 
 
38. Riesci ad accettare l’attribuzione di compiti non propri all’attività di assistente sociale? Se no, 
perchè?  
_______________________________________________________________________________ 
 
39. Ritieni che la cittadinanza abbia chiaro il ruolo dell’assistente sociale e che venga identificata 
come una figura di aiuto? 

□ si 
□ no 

 
40. Nel tuo entourage lavorativo, nel relazionarti con altre figure professionali, credi che l’operatore 
sociale venga visto come un professionista di pari capacità e professionalità? 

□ si 
□ no 

 
Puoi argomentare la tua risposta?  
__________________________________________________________________________ 
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41. Avete adottato degli strumenti all’interno della vostra Organizzazione per favorire la 
valorizzazione ed il riconoscimento della professionalità dell'assistente sociale? 

□ si 
□ no 

 
Se si, quali?_______________________________ 
 
42. Secondo la tua esperienza, i cittadini sono informati sui vari mandati di cui è investita l’Assistente 
sociale?  

□ si 
□ no 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
43. Secondo la tua esperienza, gli altri professionisti (Avvocati, Medici, Insegnanti, operatori delle 
agenzie lavorative… ) sono informati sui vari mandati di cui è investita l’Assistente sociale?  

□ si 
□ no 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
44. Ti senti riconosciuto come professionista:  

□ Puoi indicare più risposte  
□ dai colleghi AS 
□ dai colleghi non AS 
□ dal direttore e/o responsabili 
□ dai cittadini che si rivolgono al tuo servizio 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
45. Se pensi alla collaborazione con altri professionisti, ti senti riconosciuto  
Puoi indicare più risposte 

□ dai medici 
□ dagli psicologi 
□ dai politici 
□ dai magistrati 
□ dalle Forze dell'Ordine 
□ dagli avvocati 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 

 
46. In generale, ti senti riconosciuto  
Puoi indicare più risposte 

□ dalle persone che si rivolgono al servizio 
□ dall'opinione pubblica 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 
□ Altro:___________________________ 

 
47. Consideri destinatari del tuo agire professionale  
Puoi indicare più risposte 

□ tutti i cittadini 
□ solo le categorie svantaggiate 
□ i politici 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 
□ Altro:_____________________________ 

 
48. Sei soddisfatto di svolgere la professione di assistente sociale?  

□ Si 
□ No 
□ non ho mai lavorato come assistente sociale 


