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PIANO OFFERTA FORMATIVA 2022 

 
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PIEMONTE 

 In applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti 

Sociali, Deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed in vigore dal 

1° gennaio 2020 Regolamento per la Formazione Continua triennio 2020-2022 e Linee Guida 

e d’indirizzo, coordinamento, ed attuazione per l’applicazione del Regolamento per la 

Formazione Continua degli Assistenti sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero 

della Giustizia, deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed in 

vigore dal 1° gennaio 2020 

 

Premessa.  
 

Con l’occasione della elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa il Consiglio regionale 

dell’Ordine propone un’analisi della composizione della Comunità professionale piemontese 

sulla base della quale affrontare l’attività programmatoria.  

Sebbene tale modalità sia in uso da diversi anni, segnaliamo che in data 14 novembre 2020 il 

Consiglio Nazionale ha approvato un modello POF valido a livello nazionale, frutto di un 

lavoro sinergico di tutti i Croas e della Commissione consultiva per l’autorizzazione alla 

formazione continua, del quale il Croas Piemonte ha preso atto nella seduta di Consiglio del 

12 dicembre 2020 e che viene adottato in via immediata. 

Al 30 settembre 2021, data indicata dal Consiglio nazionale quale momento di rilevazione 

comune, l’Ordine del Piemonte contava tra i suoi iscritti 2.443 assistenti sociali dei quali 113 

nuovi iscritti.  

 

Dati di contesto iscritti Ordine Assistenti sociali Piemonte 
 

 SEZIONE A SEZIONE B TOTALE 

DONNE 966 1.355 2.321 

UOMINI 58 84 142 

Tab. 1. CROAS Piemonte Iscritti al 30 settembre 2021 – dato complessivo 

 

 

Età  SEZIONE A  SEZIONE B TOTALE 

Donne <35 69 599 668 

Donne 35<65 855 755 1.610 

Donne>65 42 1 43 

*** CROAS Piemonte - protocollo in Uscita n.15101 del 16 dicembre 2021 ***
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Età  SEZIONE A  SEZIONE B TOTALE 

Totale 966 1.355 2.321 

Tab. 2. CROAS Piemonte Iscritti al 30 settembre 2021 - genere femminile e fasce di età per sezione 

 

 

Età SEZIONE A SEZIONE B TOTALE 

Uomini <35 4 33 37 

Uomini 35<65 52 51 103 

Uomini >65 2 0 2 

Totale 58 84 142 

Tab.3. CROAS Piemonte Iscritti al 30 settembre 2021 – genere maschile e fasce di età per sezione 

 

Rimane tra gli obiettivi di mandato quello di portare avanti il lavoro di miglioramento della 

conoscenza delle caratteristiche della professione nella Regione.  

Grazie alle scelte effettuate in passato, relativamente al passaggio ad un database direttamente 

collegato a quello nazionale sulla formazione continua, alla possibilità per tutti gli iscritti di 

aggiornare all'accesso all’area riservata i propri dati in modo autonomo, al costante lavoro di 

monitoraggio del sistema è possibile offrire alcuni dati generali sugli assistenti sociali 

piemontesi.  

Si evidenzia come l'attenzione di ciascun iscritto nel mantenere aggiornate le informazioni 

potrà garantire una continua implementazione dei dati. Il mancato regolare aggiornamento 

costituisce un illecito di natura disciplinare.   

La Commissione Etica e Deontologia, facendo riferimento al Regolamento interno, approvato 

con delibera nella seduta di consiglio del 17 aprile 2020, sulle funzioni di monitoraggio della 

commissione in merito alla verifica dell'esercizio abusivo della professione e dei dati 

anagrafici e del datore di lavoro degli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare, si e' 

occupata di ricontrollare i dati anagrafici e del datore di lavoro degli iscritti segnalati e 

sottoposti a procedimento disciplinare. 
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Iscritti Ordine Assistenti sociali Piemonte per ambiti di lavoro al 30 

settembre 2021 
 

AMBITO TOTALE 

Non dichiarato - Altro 209 

Associazioni 67 

Collaborazioni 13 

Cooperative 405 

Docenza 25 

Ente Locale 992 

Fondazioni 30 

Imprese sociali 26 

INAIL 10 

Inoccupato 226 

INPS 2 

IPAB 5 

Libera professione 45 

Ministero lavoro 1 

Ministero Giustizia 91 

Ministero Interno 15 

Pensionato 35 

Sanità 266 

Tab. 4. CROAS Piemonte Iscritti al 30 settembre 2021 - distribuzione degli iscritti ambito di occupazione 
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Condizione occupazionale  

Occupato come Assistente Sociale 1.417 

Disoccupato (già occupato, ma che ha perso lavoro) 68 

Non occupato (mai lavorato) 50 

Occupato in altro settore 286 

Pensionato 40 

Tab.5. CROAS Piemonte Iscritti al 30 settembre 2021 – condizione  di occupazione 

 
L'analisi effettuata dal Consiglio sui dati inseriti autonomamente dagli assistenti sociali 

piemontesi permette di fornire maggiori informazioni sull'esercizio della professione nella 

nostra Regione.  

Ricordiamo che non solo a fini statistici ma anche per sostenere l'attività politica del 

Consiglio è fondamentale avere una conoscenza il più possibile precisa delle specificità 

regionali.  

 

La formazione degli assistenti sociali piemontesi nel 2021.  
 

Protocolli/Convenzioni Formazione Continua 
 

 AL 30/09/2021 

CONVENZIONI 

PROTOCOLLI 

 5 protocolli e 29 

convenzioni 

Tab.6. CROAS Piemonte Iscritti al 30 settembre 2021 – convenzioni e protocolli 

 

Durante il corso dell’anno sono stati effettuati incontri con diversi Enti 

formativi/Agenzie/formatori finalizzati alla presentazione della convenzione i cui contenuti 

sono stati rivisti ed integrati per renderli più rispondenti alle esigenze della Comunità 

professionale e avviare una gestione maggiormente proattiva delle convenzioni, più orientata 

al confronto e a indirizzare i soggetti che si propongono. È stato previsto un iter procedurale 

nel quale l’Ente che intende sottoscrivere una convenzione con l’Ordine, debba prendere 

contatti con il Referente della Commissione Formazione Università e Ricerca. Verrà fissato 

un primo incontro affinché si possano discutere i termini del documento ed iniziare ad 

intessere una collaborazione finalizzata anche alla costruzione di iter formativi congiunti.  

 

*** CROAS Piemonte - protocollo in Uscita n.15101 del 16 dicembre 2021 ***
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Dai dati inseriti dagli assistenti sociali registrati al sistema, è possibile rilevare alcune 

informazioni generali sulla registrazione all’Area riservata e sull’assolvimento dell’obbligo 

formativo. 

 

Richieste Accreditamento Eventi.      
 

 AL 30/09/2021 

ACCREDITAMENTO 

CONCESSO 

65 

ACCREDITAMENTO 

NEGATO 

23 

RICHIESTE DI  

ESONERO CONCESSO 

159 

RICHIESTE DI 

ESONERO NEGATO 

25 

DOMANDE EX POST 

CONCESSO 

338 

DOMANDE EX POST 

NEGATO 

95 

Tab.7 CROAS Piemonte - Il lavoro della Commissione per l’Autorizzazione della Formazione Continua 

 
 

 AL 30/09/2021 

RICHIESTE PATROCINIO 

CONCESSO 

11 

RICHIESTE PATROCINIO 

NON CONCESSO 

1 

Tab.8 CROAS Piemonte – Richieste di patrocinio 

 
 

Il piano dell’offerta formativa 2022 

 
MODALITÁ DI RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO/INTERESSE FORMATIVO.   

 

Il Croas Piemonte nel corso dell’anno ha effettuato la rilevazione del fabbisogno formativo 

attraverso la somministrazione di un sondaggio esplorativo durante le cinque giornate degli 

incontri territoriali svolti in remoto nel mese di ottobre. Gli incontri sono stati svolti in base 

ad un criterio provicinale, Biella e Vercelli, Torino, Novara e Varbano Cusio Ossola, Cuneo, 

Asti e Alessandria. 
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Nella tabella sottostante sono state riportate le risposte, alle domande somministrate, 

suddivise per territorio. 

 

 

Tab.9 CROAS Piemonte – Rilevazione fabbisogno/interesse formativo 

 

Gli argomenti che hanno evidenziato il maggior interesse tra gli iscritti sono:  

- Ambito etico deontologico: i dilemmi etici; 

- Ambito legislativo-normativo: il Piano nazionale degli interventi per i servizi sociali; 

- Ambito teorico-scientifico: la violenza nelle relazioni di intimità. 

 

Le risposte aperte ai questionari sono state classificate per macro argomenti, vengono qui di 

seguito riportati i temi che hanno avuto maggior interesse: 

- Immigrazione; 

- Conflitto famigliare; 

- Minori, affido, adozione; 

- Lavoro di comunità. 

 

Ambito: Etico-deontologico BI e 

VC 

TO NO e 

VCO 

CN AT e 

AL 

TOT. 

Dilemmi Etici 18 89 38 36 13 194 

Uso consapevole dei social media 12 47 28 23 12 122 

Esercizio della professione in 

ruoli dirigenziali, apicali o di 

coordinamento 

13 57 19 16 14 119 

Ambito Legislativo-normativo 
      

PNRR (piano nazionale ripresa e 

resilienza) 

15 91 36 30 15 187 

Piano nazionale degli interventi 

dei servizi sociali  

29 106 52 42 21 250 

Piano della non autosufficienza  16 55 28 21 10 130 

Ambito Teorico-scientifico 
      

La violenza nelle relazioni di 

intimità (donne, bambini/ragazzi e 

uomini) 

27 96 45 41 20 229 

Come le nuove tecnologie hanno 

cambiato/influito sull’azione 

professionale durante la 

pandemia? 

19 58 29 29 13 148 

L’integrazione socio-sanitaria: 

nuovi modelli? 

27 93 44 34 14 212 

TOTALE delle risposte per ogni 

singolo incontro 

176 692 319 272 132 1.591 

*** CROAS Piemonte - protocollo in Uscita n.15101 del 16 dicembre 2021 ***





 

 Consiglio Regionale del Piemonte 

Piano Offerta Formativa OAS Piemonte 2022 

Allegato delibera n. 555 del 11 dicembre 2021 

 
 

7 

Tra le tre proposte formative che hanno suscitato maggior interesse dopo un’attenta 

riflessione, il consiglio ha valutato di inserire nel POF 2022 la formazione riguardante i 

dilemmi etici e quella relativa alla violenza nelle relazioni di intimità, poiché sono tematiche 

che hanno rilevanza deontologica e che coinvolge direttamente gli assistenti sociali nella 

quotidianità lavorativa. 

 

Il Consiglio ritiene importante sottolineare che ogni anno è stato proposto un evento sul 

servizio sociale professionale della Sanità rivolto a tutti gli iscritti. Nel corso del 2020 e 2021 

i lavori seguiti per la proposta dei due eventi annuali si sono sviluppati per necessità a 

scavalco dei due anni per gli approfondimenti e le valutazioni  organizzative che hanno 

richiesto. L'evento 2021 pertanto è stato programmato per il 21 gennaio 2022 che, risultando 

in concomitanza con l'insediamento del nuovo mandato consiliare 2022-2026, acquisisce 

anche un significato  importante di passaggio e continuità tra il Consiglio uscente e il neo 

eletto Consiglio. Si sottolinea pertanto importante che tale tematica continui ad essere tenuta 

in considerazione nella prossime programmazioni annuali del POF in quanto è strategica per 

lo sviluppo del servizio sociale professionale ai vari livelli di responsabilità. 

 

Modalità di realizzazione della formazione: 

Ogni evento formativo è affidato in delega ad un gruppo di lavoro che si occupa del 

coordinamento degli aspetti scientifici ed organizzativi. In vista dell’insediamento del nuovo 

consiglio, non è possibile ad oggi designare i consiglieri delegati ai singoli eventi formativi. 

La formazione verrà erogata prevalentemente in modalità remoto tramite piattaforma 

Gotowebinar. 

 

Disponibilità di spesa per la formazione – Risorse in bilancio preventivo: 

per l’anno 2022 euro 17.500. 

 

Proposte formative: 

Area teorico scientifica  

• Violenza nelle relazioni di intimità; 

• W.S.W.D. 2022: “Co-costruzione di un nuovo mondo eco-sociale: non lasciare 

indietro nessuno”. 

 

Area etico-deontologica/studio-ricerca.  

• Dilemmi etici;  

• “Laboratorio di pratica riflessiva Le emozioni degli assistenti sociali”. Seconda 

edizione 2022 – terzo anno del ciclo triennale; 

• A che gioco giochiamo? La relazione di apprendimento nel tirocinio di servizio 

sociale.  Uno studio italiano. 

 

Area amministrativo-gestionale legislativo 

• Servizi sociali e misure di contrasto alla povertà; 

• Tutela e protezione dei minori: indicazioni e criteri operativi per assistenti sociali. 

 

*** CROAS Piemonte - protocollo in Uscita n.15101 del 16 dicembre 2021 ***
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Altre attività formative 

• “Care Leavers network, incontri di confronto”; 

• “Genere, Generi e Gender”: Ruolo del Servizio Sociale Professionale nella valorizzazione 

delle specificità e nella tutela dei diritti. 

 

Comunicazione e coinvolgimento degli iscritti:  

• “Storie di Ordinaria fragilità. Salotti letterari virtuali”. Terza edizione anno 2022.  

Gianfranco Mattera (Trentino), testo: “La prima volta che ho visto le stelle”  

Maria Teresa Asti (Toscana), testo “Nessuno è perfetto, storie di un’assistente sociale” 

Marco Conti (Sardegna), testo: “ L’ultimo requiem della mantide”  

Marco Anzovino (Friuli Venezia Giulia), testo: “Alla fine delle braci”; 

• Incontri territoriali con gli iscritti; 

• Focus group ricerca anti-oppressiva; 

• Tavolo di lavoro supervisione di tirocinio; 

• Tavolo di lavoro tematiche UEPE. 
 

TABELLA DESCRITTIVA E RIEPILOGATIVA ATTIVITÁ POF ANNO 2022 
 

Attività formativa Articolazione della 

formazione 

Soggetti formativi 

coinvolti 

Periodo di 

erogazione presunte 

WSWD 2022 

 

Evento webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas Piemonte, 

Università di Torino, 

Università del 

Piemonte Orientale 

Marzo 2022 

Servizi sociali e 

misure in contrasto 

alla povertà 

 

Evento webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas 

Piemonte,Università 

di Torino 

Da definire 

A che gioco 

giochiamo? La 

relazione di 

apprendimento nel 

tirocinio di servizio 

sociale.  Uno studio 

italiano 

Evento webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas Piemonte, 

Università del 

Piemonte Orientale, in 

collaborazione con 

Croas Liguria, 

Lombardia, 

Campania, Sardegna, 

Umbria, Veneto 

Da defire 

Tutela e protezione 

dei minori: 

indicazioni e criteri 

operativi per 

assistenti sociali 

 

Evento webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas e CNOAS Da definire 

Incontri territoriali Evento webinar – 

Piattaforma 

Croas Piemonte Autunno 2022 
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GoToWebinar 

“Genere, Generi e 

Gender”: Ruolo del 

Servizio Sociale 

Professionale nella 

valorizzazione delle 

specificità e nella 

tutela dei diritti 

 

Evento webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas Piemonte Da definire 

Dilemmi etici 

 

Evento webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas Piemonte e 

stakeholders esperti in 

materia. 

Da definire 

Violenza nelle 

relazioni di intimità 

Evento webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas Piemonte Da definire 

La didattica a 

distanza nella 

formazione al 

Servizio sociale, 

fra emergenza e 

innovazione 

 

Evento webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas Piemonte, 

ISTISSS Isituto per 

gli Studi sui Servizi 

Sociali 

SOCISS Società 

Italiana di Servizio 

Sociale 

12 gennaio 2022 

Care Leavers - 

incontri di confronto 

Piattaforma 

GoToWebinar (se 

possibile in presenza) 

Croas Piemonte- Care 

Leavers Network 

Privamera - autunno 

2022 

Salotti Letterari 

 

Evento webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas Piemonte, 

Croas Toscana, Croas 

Sardegna, Croas 

Trentino Alto Adige, 

Croas Friuli Venezia 

Giulia 

Gennaio 2022 -

dicembre 2022 

Focus group - ricerca 

antioppressiva 

Incontri in presenza Croas Piemonte, 

Università del 

Piemonte Orientale 

Gennaio - marzo 2022 

Management e 

Servizio Sociale 

Evento webinar – 

Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas Piemonte, 

Università del 

Piemonte Orientale 

Da definire 

Tavolo di lavoro sul 

ruolo del 

supervisiore 

Incontri in remoto e in 

presenza 

Croas Piemonte, 

Università di Torino, 

Università del 

Piemonte Orientale 

Da definire 

Tavolo di lavoro 

tematiche UEPE 

Incontri in remoto e in 

presenza 

Croas Piemonte Da definire 
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WSWD 2022  

 
La prossima Giornata mondiale del lavoro sociale si svolgerà il 15 marzo 2022 .   

E’ stato appena scelto il poster della Giornata mondiale del lavoro sociale 2022 che lancia il 

tema: “Co-costruzione di un nuovo mondo eco-sociale: non lasciare indietro nessuno”. Tema 

che coincide con il nome del Vertice mondiale del popolo che si terrà, on line dal 29 giugno al 

2 luglio del prossimo anno e riunisce individui e comunità, persone di esperienze vissute, 

insieme a organizzazioni globali per co-costruire una conversazione globale combinata sulla 

creazione di valori condivisi. 

 

 

Laboratorio on line di pratica riflessiva. Le emozioni degli Assistenti sociali. 

terza edizione. 

Le emozioni sono state spesso descritte come un ostacolo ad un'efficace servizio sociale. 

Un atteggiamento distaccato nei confronti degli utenti è ancora considerato da molti come 

una delle componenti fondamentali dell'essere un buon assistente sociale. Questa idea 

semplifica una realtà più complessa in cui empatia, intuizione e altre componenti "non 

razionali" appaiono, al contrario, ingredienti chiave di molti interventi di successo. 

Nonostante ciò molti assistenti sociali considerano ancora le loro emozioni come una fonte 

di vergogna, piuttosto che un modo per comprendere meglio il mondo che li circonda. 

Questo laboratorio mira a far sperimentare ai partecipanti alcune strategie riflessive per 

esplorare ed esprimere le proprie emozioni nella convinzione che ciò possa promuovere non 

solo il benessere degli assistenti sociali, ma anche indirettamente quello dei loro utenti. 

In primo luogo verranno introdotti alcuni concetti particolarmente rilevanti quali: 

"l'intelligenza emotiva" di Daniel Goleman, "l'agilità emotiva" di Susan David e la "self- 

compassion" di Kristin Neff e Chris Germer. Successivamente, verranno presentati 

brevemente alcuni strumenti per sviluppare la riflessione sugli episodi lavorativi in cui le 

emozioni hanno avuto un ruolo importante: una versione adattata del ciclo della riflessività 

di Gibbs e una forma di scrittura riflessiva sintetica (le micro-storie ‘bonsai’). Nella terza e 

ultima parte del laboratorio, i partecipanti, suddivisi a coppie in stanze virtuali, saranno 

invitati a riflettere su alcune delle loro esperienze professionali che hanno comportato  forti  

emozioni. Tra le molte classificazioni disponibili, quella di Paul Ekman, resa popolare dal 

film d'animazione "Inside Out", sarà usata come una sorta di mappa per l’esplorazione del 

“pianeta emozioni”. Infine verranno condivise alcune delle storie emergenti dal lavoro a 

coppie. 

*** CROAS Piemonte - protocollo in Uscita n.15101 del 16 dicembre 2021 ***
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Relatore: Alessandro Sicora, PhD, è assistente sociale specialista e professore associato 

presso l'Università di Trento (Italia). Attualmente è Presidente della Società Italiana di 

Servizio Sociale (SocISS) e Segretario della European Association of Social Work 

Research (ESWRA). 

 

 

Care Leavers network – incontri di confronto   

L’associazione “Agevolando” nasce dall'idea di supportare e facilitare il percorso verso 

l’autonomia di care leavers, ragazzi che cresciuti in comunità di accoglienza e in famiglie 

affidatarie a causa di un allontanamento dalla famiglia di origine, al compimento del 

diciottesimo anno sono fuori da percorsi di tutela e, tuttavia, non autonomi da un punto di 

vista abitativo, lavorativo e di opportunità di vita. Circa otto anni fa, un gruppo di care leavers 

ha deciso di costituirsi in associazione. L’esperienza già sperimentata nel corso del 2019, 

programmata ma non effettuata nel 2020, sarà replicata in tre edizioni nel 2021. Per le 

modalità di lavoro ed i contenuti proposti gli eventi sono rivolti a piccoli gruppi di assistenti 

sociali (max 15). Nel corso dell’anno 2019 il rimborso ai care leavers per la loro attività 

formativa è stato garantito da fondi provenienti da un finanziamento nazionale. Dal 2021 il 

costo sarà sostenuto dal Croas Piemonte.  

 

 

Storie di Ordinaria fragilità. Salotti letterari virtuali. Seconda edizione.  

Commissione comunicazione? 

A proposito dello scrivere, Ernest Hemingway sosteneva che ogni scrittore conosce molto di 

più della sua storia rispetto a quanto viene raccontata del libro. L’idea di questo salotto 

letterario sta proprio nell’andare a scoprire la parte sommersa delle storie narrate da tre autori, 

assistenti sociali. 

Non a caso un altro grande scrittore, Italo Calvino, si interrogava su come fosse possibile 

stabilire il momento esatto in cui comincia una storia “…tutto è sempre cominciato già da 

prima, la prima riga della prima pagina d’ogni romanzo rimanda a qualcosa che è già successo 

fuori dal libro. Oppure la vera storia è quella che comincia dieci o cento pagine più avanti…”. 

Questi incontri sono dedicati a tutte le persone interessate ad andare oltre alle parole e agli 

slogan. 

L’obiettivo formativo è duplice: 

– 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 assistenti sociali di farsi portavoce 

delle storie degli altri – delle persone che si incontrano nella quotidianità professionale 

– tramite la forma narrativa.  

 

Il Consiglio è disponibile ad accogliere altre proposte letterarie nei primi mesi del 2022. 
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A che gioco giochiamo? La relazione di apprendimento nel tirocinio di servizio 

sociale.  Uno studio italiano 

A cura di Elena Allegri, Università del Piemonte Orientale, Alessandria. Data da definire. 

La ricerca ha esplorato la relazione di apprendimento attivata tra assistente sociale 

tutor/supervisore e studente nel tirocinio universitario di Servizio sociale.  

Attraverso l’analisi di alcune barriere e opportunità la ricerca mira a contribuire al dibattito 

sul tema e a migliorare le risposte future da parte di tutti gli attori coinvolti nella 

organizzazione dell’apprendimento sul campo (supervisori, studenti, docenti universitari, 

tutor universitari, organizzazioni di servizi sociali). Nella prima fase della ricerca, sulla base 

del dibattito scientifico, sono stati analizzati alcuni temi che compongono il frame teorico di 

riferimento utile a definire la relazione di apprendimento, con particolare attenzione alla 

situazione italiana, al dispositivo di gioco relazionale nell’apprendimento. In seguito,  è stato 

predisposto il questionario ed è stata attivata la diffusione dello stesso tramite una email, 

corredata da una lettera di accompagnamento indicante le finalità della ricerca, le modalità di 

compilazione e il link al questionario, che la maggioranza dei Consigli regionali dell’Ordine 

degli assistenti sociali ha inviato ai propri iscritti negli ultimi mesi del 2020. Inoltre, il link al 

questionario è stato diffuso su social network riservati ad assistenti sociali. Le risposte al 

questionario considerate valide sono state 487. L’analisi e la discussione del materiale 

empirico raccolto e le conclusioni che ne sono derivate, sono focalizzate , in particolare, sulla 

seconda e sulla terza sezione del questionario, ossia quelle relative ai giochi relazionali e agli 

aspetti critici e innovativi riscontrati nella relazione di apprendimento durante il tirocinio a 

distanza attivato durante la Pandemia da Covid-19.  

I risultati di ricerca sono stati pubblicati in un articolo su rivista scientifica, al quale ne seguirà 

uno in lingua italiana: 

Allegri E. (2021). What Game Are We Playing? The Learning Relationship in Social Work 

Placement, Italian Journal of Sociology of Education, 13(2), 283-310. 

DOI: 10.14658/pupj-ijse-2021-2-13. 

L’evento può essere realizzato in collaborazione con più Croas, vista l’adesione degli iscritti 

ai questionari che è la seguente: 

a. Piemonte 29,2% 

b. Veneto 17,2% 

c. Campania 8,8% 

d. Liguria 8,2% 

e. Sardegna 6,4% 

f. Umbria 5,5% 

g. Lombardia 5,3% 

 

 

Evento presentazione del Rapporto di ricerca Servizi sociali e misure di contrasto alla 

povertà, evento a distanza.  

La pubblicazione è il risultato del lavoro di un gruppo di ricerca nazionale il cui responsabile 

scientifico è Luca Salmieri dell'Università La Sapienza di Roma. Quest'ultimo ha dato vita 

all' Osservatorio Interdipartimentale Permanente sui Servizi Sociali e le Povertà del quale è 
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membro anche il Dipartimento di Culture Politica e Società dell'Università degli Studi di 

Torino.   

La realizzazione della ricerca ha visto la collaborazione del CROAS Piemonte, nella 

diffusione dell'informazione, che ha promosso la partecipazione di 300 assistenti sociali 

piemontesi rispondenti al questionario, sul ruolo professionale nelle misure di contrasto alla 

povertà. 

La nostra realtà regionale è analizzata nel capitolo Ruolo dei servizi sociali nelle misure di 

contrasto alla povertà. il caso del Piemonte, a cura dei ricercatori Giovanni Cellini e Cesare 

Bianciardi. 

 

 

La didattica a distanza nella formazione al Servizio sociale, 

 fra emergenza e innovazione 

L’evento, previsto per il 12 gennaio verrà presentato il numero speciale 2/2020 de La Rivista 

di Servizio sociale. Interverranno, Marilena Dellavalle Università degli Studi di Torino, 

Curatrice del numero speciale; Maria Carmela Agodi Università degli Studi di Napoli 

Federico II, Presidente Associazione Italiani di Sociologia AIS; Barbara Bruschi Università 

degli Studi di Torino, Vicerettrice alla Didattica. Le conclusioni saranno a cura di Silvia 

Fargion Università di Trento, Direttrice de La Rivista di Servizio sociale e Presidente Società 

Italiana di Servizio sociale SocISS. 

 

 

“Genere, Generi e Gender” 

Ruolo del Servizio Sociale Professionale nella valorizzazione delle specificità e nella 

tutela dei diritti. 

Il General Meeting EPOA 2021 “European Pride Organisers Association” (l'associazione 

che riunisce le principali realtà europee e organizza gli Euro Pride) assegnato alla Città di 

Torino e rimandato all’autunno del 2022 a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, sarà 

l’evento di punta di una serie di momenti di incontro e confronto tra i principali stakeholder 

delle Comunità Omosessuali. 

In un momento politicamente complesso in cui le distinzioni tra le “parti” sono 

particolarmente accentuate diventa fondamentale che la Professione eserciti a pieno il suo 

ruolo con azioni di valorizzazione delle potenzialità dei singoli individui e 

contemporaneamente ponendosi tra gli attori che agiscono politiche attive che abbiano lo 

scopo di favorire l’integrazione delle Comunità. 

Gli operatori dei Servizi sono chiamati ad interagire con i  gruppi sociali  e con l’insieme di 

individui che influiscono gli uni con gli altri, in modo ordinato, e sulla base 

di aspettative condivise riguardanti la rispettiva accettazione del loro comportamento.  

La giornata formativa avrà l’obiettivo di fornire uno spazio di confronto con le Associazioni 

presenti sul territorio cittadino e regionale e, contestualmente, codificare strumenti di 

approccio alle tematiche che fondino sul dettato del nuovo Codice deontologico. 

Interverranno rappresentanti delle Comunità LGBT e professionisti direttamente coinvolti in 

Progetti di integrazione sociale. 
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L’Evento potrebbe essere organizzato in collaborazione con il Comune di Torino e 

l’Assessorato alle Pari opportunità e politiche di genere anche in forza dell’Autorizzazione 

alla Formazione ID 881 concessa al Comune di Torino - Divisione Servizi Sociali dal 

CNOAS.   

 

 

Focus group ricerca anti oppressione 

In seguito agli interessanti risultati scaturiti dalla prima indagine svolta sulla percezione 

rispetto al Servizio sociale oppressivo e anti-oppressivo degli assistenti sociali, effettuata in 

preparazione del convegno organizzato dall’Ordine assistenti Sociali Piemonte per il World 

Social Work Day del marzo 2019, dalla prof.ssa Elena Allegri, il CROAS Piemonte ha 

deliberato la prosecuzione della ricerca, che potrebbe esitare in risultati utili non solo al 

dibattito, ma anche a futuri eventi formativi e ad altre iniziative.  

Nel corso del 2020 è stata condotta una ricerca nazionale su Oppressione e discriminazione 

nelle organizzazioni dei servizi sociali, coordinata dalla professoressa Elena Allegri e 

promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

dell’Università del Piemonte Orientale, Alessandria, in collaborazione con l’Ordine degli 

Assistenti Sociali del Piemonte, con il patrocinio non oneroso del Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli assistenti sociali e l’Università di Trieste. Il gruppo di ricerca, composto da 

Elena Allegri, Luana Boaglio, Alberto De Michelis, Barbara Rosina e Mara Sanfelici, sta 

lavorando all’analisi dei dati scaturiti da 3.800 questionari compilati dagli assistenti sociali 

italiani e dai primi 6 Focus Group organizzati nel gennaio 2020.  

Ora è opportuno organizzare – in dicembre 2021- altri 6 Focus Group online a livello 

nazionale riservati ad assistenti sociali che lavorino negli stessi ambiti coinvolti nel primo 

giro di Focus Group (Giustizia, Sanità: salute menate e dipendenze, Ospedali, Enti gestori 

territoriali, Tutela minori, Migranti) per discutere alcuni importanti risultati scaturiti fino a 

questo punto dello studio.  

Per il tema in esame si ritiene opportuna la richiesta di riconoscimento di due crediti 

deontologici e di ordinamento professionale per ciascun focus group.  

 

 

Tavolo di lavoro gruppo supervisione 

A seguito del corso di formazione per supervisori organizzato in collaborazione con le due 

Università Piemontesi che ha visto la partecipazione di numerosi assistenti sociali, si intende 

proporre la creazione di un tavolo di lavoro formato da supervisori con l’obbiettivo di 

mantenere attivo il coinvolgimento della comunità professionale sul tema.  

E’ obbiettivo del Croas costituire un gruppo di lavoro stabile, quale punto di raccordo tra 

Università e comunità professionale, impegnato sul confronto, sulla rilfessione e 

sistematizzazione di buone prassi sull’esperienza di supervisione. 

 

 

Tavolo di lavoro tematiche UEPE 

Nel corso del 2021 gli Assistenti sociali degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di tutta 

Italia si sono coordinati e hanno inviato una comunicaione ai Croas e al Cnoas nella quale 
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evidenziavano alcune criticità organizzative e metodologiche. Tali argomentazioni 

terminavano con alcune richieste tra le quali la creazione di tavoli di confronto regionali 

presso i Croas relativi alle tematiche evidenziate anche con l’obiettivo di tenere aggiornato il 

Cnoas offrendo stimoli di contenuto. Durante la Conferenza dei Presidenti, tenutasi a Roma 

nell’ottobre 2021, si è valutato opportuno dare riscontro a questa richiesta e l’Ordine del 

Piemonte, come tutti gli altri Ordini regionali, ha preso l’impegno di attivare un tavolo di 

lavoro che tratti le problematicità relative agli U.E.P.E. coordinato da Consiglieri del Croas 

ma composto da colleghi esterni. 

 

 

Dilemmi etici 

A fronte di un alto gradimento dell’iniziativa del POF 2021 “salotti deontologici”, il 

Consiglio intende proporre un’ulteriore iniziativa per permettere ai professionisti assistenti 

sociali di approfondire le ambiguità e i dilemmi connaturati all’esercizio della professione. 

Quotidianamente la comunità profesionale affronta, spesso in solitudine, e gestisce all’interno 

di processi complessi (organizzativi, relazionali, emotivi, metodologici) questioni di valenza 

deontologica. 

Si intende coinvolgere colleghi che hanno approfondito la tematica sulla quale hanno prodotto 

letteratura scientifica. 

 

 

Violenza nelle relazioni di intimità  

A seguito dell’emazione nel 2019 della legge sul codice rosso, il tema della violenza, è stato 

sempre più trattato dagli assistenti sociali poichè questi si trovano coinvolti 

nell’accompagnamento e nella progettazione di percorsi di aiuto volti sia alla prevenzione che 

al contrasto del fenomeno della violenza. Il Croas è stato in questi anni coinvolto in numerosi 

progetti promossi da alcuni centri anti violenza presenti sul territorio piemontese ed ha aderito 

al tavolo istituito presso la Città Metropolitana sulla tematica degli uomini autori di violenza.  

L’evento mira a promuovere il dialogo tra i vari soggetti istituzionali e non che a vario titolo 

sono coinvolti nel trattare la tematica della violenza nelle relazioni di intimità. 

 

 

Tutela e protezione dei minori: indicazioni e criteri operativi per assistenti sociali 

 Il documento che contiene le “Indicazioni e criteri operativi per gli assistenti sociali nelle 

azioni di protezione, tutela e cura delle relazioni in età evolutiva” è scaturito dal lavoro che il 

Consiglio Nazionale e i Croas hanno svolto al Tavolo minorenni partendo dalle pubblicazioni 

Fnas-Cnoas su: “Percorsi integrati. Linee Guida per la regolazione dei processi di sostegno e 

allontanamento del minore” e “Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro 

famiglie. Linee Guida”. 

Il documento è stato elaborato sulla base dei risultati della ricerca che ha visto l’ampio 

coinvolgimento dell’intera comunità professionale e disciplinare, in un confronto costante con 

i Consigli regionali e con  loro delegati. Il testo intende affrontare le aree di criticità che 

emergono nel lavoro quotidiano con i bambini, i ragazzi e con le loro famiglie, con gli altri 

adulti che intervengono nei processi di crescita, che sono responsabili del loro benessere, 
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attraverso l’esercizio di professionalità e ruoli differenti e complementari. Le sfide in questo 

ambito sono state e sono ancora molte: le aggressioni, le denunce, gli attacchi da parte dei 

mass media, la sfiducia dei cittadini. 

 

 

Management e servizio sociale 

Nell’ambito della collaborazione tra il Master in Management per il coordinamento del 

servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali (MACOSS) 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale  e il Croas Piemonte, in continuità con 

l’evento webinar  già organizzato 12 febbraio 2021 sul tema “Coordinare i servizi in tempi 

incerti”, si intende organizzare un secondo webinar nella primavera 2022 che affronti temi 

inerenti il PNRR e il Piano nazionale degli interventi e del servizi sociali 2021-2023 con 

particolare attenzione ai LEPS e alla Supervisione del personale dei servizi sociali, compresi i 

coordinatori dei servizi. 

 

 

Incontri territoriali anno 2022 

Come previsto dal regolamento dell’Ordine, si intende proseguire l’organizzazione delle 

assemblee annuali con gli iscritti dei diversi territori piemontesi, al fine di implementare la 

comunicazione e lo scambio tra il consiglio e la comunità professionale. 

I luoghi previsti per l’evento sono da definire.  

 

Nel corso dell’anno potranno essere organizzati eventi in collaborazione con altri soggetti – 

istituzionali e non – ad oggi non preventivabili.  

 

Il budget complessivo per le attività del POF 2022 è definito in euro 17.500. 
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