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1. I componenti e le riunioni effettuate 

 

I componenti del Gruppo sono: 

Daniela Simone, Simona (Tommasa) Passanante, Chiara Biraghi 

Carmela Francesca Longobardi, in qualità di Referente 

Antonio Attinà, in qualità di Referente UdP (Ufficio di Presidenza). 

Nel mandato 2018-2022, ci sono stati alcuni cambiamenti.  

  

Il Gruppo Comunicazione e Rapporti con i Media, nel periodo di riferimento del report, si è riunito 

1 volta: 

 7 ottobre 2021, con ODG  

ore 16.15-17.00 definire un piano per l'immissione del template scelto (Decor Concept – Pixwell 

Theme Demos (themeruby.com)) e gli step necessari al completamento del restyling; 

ore 17.00-17.30 accordarsi sulla produzione dei video inerenti il progetto "Frammenti". 

  

Oramai è noto il fatto che le attività del Gruppo si sviluppino soprattutto da remoto e in luoghi altri 

oltre alle riunioni formalizzate. I confronti e le comunicazioni interne avvengono principalmente 

mediante utilizzo di un gruppo whatsapp e via email. 

 

 

https://tf01.themeruby.com/decor
https://tf01.themeruby.com/decor
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1.1  I valori del Gruppo e la strategia 

  

 

2. I comunicati stampa scritti e diffusi 

Nell’arco temporale indicato nell’intestazione, l’attività del Gruppo si è concentrata in particolare 

su alcuni ambiti: redazione e diffusione di comunicati stampa, mantenimento della pagina facebook 

e produzione di contenuti, progettazione salotti letterari virtuali. 

Qui di seguito, l’elenco dei 3 comunicati inviati ai giornali locali del Piemonte: 

1 ottobre. Giornata internazionale delle persone anziane. Attinà (Presidente Ordine Assistenti 

Sociali del Piemonte): “Chiediamo ai decisori politici di progettare una riorganizzazione dei 

servizi territoriali” 

29 novembre. L’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte partecipa all’audizione del DDLR  64 

“Allontanamento zero” con 14 richieste di modifica del testo. Attinà (Presidente): “Disegno di 

legge migliorato, restano comunque degli elementi di criticità” 

4 dicembre. Bimbi in affido maltrattati. Ordine Assistenti Sociali del Piemonte: “Seguiamo 

con attenzione e stiamo accertando eventuali responsabilità, ma non si facciano 

generalizzazioni” 
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2.1. L’analisi dell’attività 

L’attività fa riferimento ad una scheda progetto costitutiva, deliberata dal Consiglio stesso, in cui 

sono identificati alcuni ruoli e attività correlata. 

 

 

Il Consigliere delegato si occuperà di mettere giù il testo definitivo del comunicato stampa da 

sottoporre al Presidente e a tutto l’UdP (Ufficio di Presidenza), in particolare di rendere il 

linguaggio utilizzato meno tecnico e più giornalisticamente attraente.  

In considerazione dell’esperienza frutto dell’impianto strutturato con la scorso scheda progetto e 

dell’impegno del Consigliere referente nell’attività di revisione, le tematiche dei comunicati stampa 

verranno discussi nei Consigli in modo sistematico. In questo modo, i contenuti espressi saranno 

maggiormente frutto di una posizione collettiva.  

 

Il Consigliere a supporto sarà impegnato a compilare la traccia, in modo da creare la cornice utile 

per la messa a punto del comunicato stampa. La traccia dovrà essere inviata almeno entro 2-3 

settimane dalla diffusione del comunicato stampa (2 giorni prima dell’evento).  

Inoltre, ogni anno, il Gruppo Comunicazione ha elaborato l’agenda comunicativa contenente i 

comunicati stampa programmati. Ciò è stato funzionale alla programmazione in termini di efficacia 

ed efficienza. 
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2.2. I risultati mandato 2018-2022 
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3. Il restyling del sito web 

Con la collaborazione del consulente Alessandro D’Allario, il gruppo Le5C ha lavorato per la 

ristrutturazione grafica del sito istituzionale identificando innanzitutto il template e poi operando 

per definire la collocazione dei vari contenuti. 

 

 

 

Sono due i progetti realizzati dal Gruppo Comunicazione nel periodo in esame. Entrambi attengono 

ad una più efficace rappresentazione della professione.  
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4. Gli eventi formativi sulla comunicazione mandato 2018-2022 

4.1. “Storie di Ordinaria fragilità. Sveliamo i sette ottavi dell’iceberg dei servizi sociali”. 

Salotti Letterari I e II edizione 

Locandina I edizione 

 



Ordine Assistenti Sociali Piemonte 

Via Fabro 2 - 10122 Torino Tel. 011/5684113    Fax  011/5801981 

E-mail:  segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org - oaspiemonte@pec.ordineassistentisocialipiemonte.it 

Internet: www.oaspiemonte.org 

Cod. Fiscale 97563540018 

 

Locandina II edizione 
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Gli eventi di cui il gruppo Comunicazione si è occupato nel periodo di riferimento del report sono 

stati:  

24-09-2021 dalle 17.30 alle 18.30 “I marchiati” di Roberto D’Alessandro (ed. 

Effigie). Coordinamento a cura dell’Ordine Assistenti Sociali del Friuli Venezia Giulia. 

29-10-2021 dalle 17.30 alle 18.30 “Il cacciatore di orchi”, di Rosella Quattrocchi (ed. Il Ciliegio). 

Coordinamento a cura dell’Ordine Assistenti Sociali della Valle d’Aosta. 

26-11-2021 dalle 17.30 alle 18.30 “Spazi inclusi”, di Vilma Buttolo (EEE-Edizioni Tripla 

E). Coordinamento a cura dell’Ordine Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna. 

17-12-2021 dalle 17.30 alle 18.30 “Verbali. Ideali cartelle cliniche” di Quito Chiantia (ed. La Vita 

Felice). Coordinamento a cura dell’Ordine Assistenti Sociali della Toscana. 
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4.2. Progetto Frammenti del Codice Deontologico dell’Assistente sociale 

#PRIMO TOPIC: CREDIBILITÀ – Progetto Frammenti del Codice Deontologico dell’Assistente 

Sociale – in vigore dal 1 giugno 2020 

#SECONDO TOPIC: UTENTE-PERSONA – Progetto “Frammenti” del Codice Deontologico 

dell’Assistente Sociale 

#TERZO TOPIC: APPROCCIO ECOLOGICO E SISTEMICO – Progetto Frammenti del Codice 

Deontologico dell’Assistente Sociale – in vigore dal 1 giugno 2020 

#QUARTO TOPIC: RUOLO POLITICO – Progetto Frammenti del Codice Deontologico 

dell’Assistente Sociale – in vigore dal 1 giugno 2020 

#QUINTO TOPIC: DILEMMI ETICI – Progetto Frammenti del Codice Deontologico 

dell’Assistente Sociale – in vigore dal 1 giugno 2020 

#SESTO TOPIC: USO SOCIAL NETWORK E SOCIAL MEDIA – Progetto Frammenti del 

Codice Deontologico dell’Assistente Sociale – in vigore dal 1 giugno 2020 

#SETTIMO TOPIC: FORMAZIONE CONTINUA – Progetto Frammenti del Codice Deontologico 

dell’Assistente Sociale – in vigore dal 1 giugno 2020 

http://www.oaspiemonte.org/primo-topic-credibilita-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/primo-topic-credibilita-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/secondo-topic-utente-persona-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale
http://www.oaspiemonte.org/secondo-topic-utente-persona-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale
http://www.oaspiemonte.org/terzo-topic-approccio-ecologico-e-sistemico-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/terzo-topic-approccio-ecologico-e-sistemico-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/quarto-topic-ruolo-politico-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/quarto-topic-ruolo-politico-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/quinto-topic-dilemmi-etici-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/quinto-topic-dilemmi-etici-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/sesto-topic-uso-social-network-e-social-media-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/sesto-topic-uso-social-network-e-social-media-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/settimo-topic-formazione-continua-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
http://www.oaspiemonte.org/settimo-topic-formazione-continua-progetto-frammenti-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale-in-vigore-dal-1-giugno-2020
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5. Il gruppo facebook privato 

 

I dati statistici legati alla diffusione dei membri e al grado di partecipazione evidenziano un 

incremento significato del livello di coinvolgimento.  
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6. Le conclusioni 

È stato un percorso lungo iniziato non nel 2018, bensì nel 2016.  

Occorre fare un cenno a quando furono compiuti i primi passi verso una migliore comunicazione 

esterna. Nel 2016, il Consiglio esce su La Stampa con una lettera aperta ai candidati Sindaci delle 

città Piemontesi con il monito “Servizi Sociali, voltare pagina subito” e nello stesso anno il primo 

comunicato stampa del 5 luglio 2016 da titolo “Gli assistenti sociali sono a fianco delle persone 

LGBT nella lotta per i diritti civili e sociali”, E quel comunicato stampa diede poi origine ad 

un’attività comunicativa intensa. Il secondo comunicato stampa risale e 6 giorni dopo (l’11 luglio) a 

favore delle battaglie contro il gioco d’azzardo.  

Molto strada è stata fatta. Nella comunicazione abbiamo coinvolto la comunità professionale, gli 

altri ordini regionali, il CNOAS, gli addetti ai lavori (giornalisti). 

Siamo giunti a parlare di sogno con il comunicato stampa dedicato al discorso di Martin Luther 

King Jr. del 28 agosto 1963.  

 

Abbiamo scritto: «Sarebbe un grave errore smettere di utilizzare il concetto di sogno, usato da 

King nei suoi discorsi sin dal 1960, perché ora, nel nostro contesto, come allora in uno 

completamente diverso, il divario presente fra i principi affermati nella nostra Carta Costituzionale 

e la realtà è persistente. Il discorso di King fu accolto con favore dal governo Kennedy, impegnato 

nella campagna per i diritti civili. Fu considerato un successo di protesta organizzata, tanto che 

non venne eseguito neanche un arresto. Ci chiediamo come in nome dell’auspicata integrazione 

possa essere possibile continuare a lavorare in un clima di sfiducia, disinteresse, odio, scarsezza di 

risorse, precarietà lavorativa. King esortava gli americani ad agire affermando «adesso è il 

momento», ribadiamo a nome degli assistenti sociali piemontesi, perno del sistema dei servizi di 

sostegno alle situazioni di fragilità, che la rotta deve essere invertita. Se non siamo del tutto 

responsabili della situazione in cui siamo, lo saremo se non faremo nulla per cambiarla».  

 

E noi… 
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Ad maiora semper! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torino, 14/01/2022 

 

Carmela, Francesca Longobardi – Referente Gruppo Comunicazione e rapporti con i Media e 

Consigliere delegato alla Comunicazione esterna e ai Rapporti con i mass media – Ordine Assistenti 

sociali Piemonte  

 

 


