
    Consiglio Regionale del Piemonte

Torino, 8 gennaio 2023

Report quadrimestrale Commissione Comunicazione Settembre – Dicembre 2022
Mandato 2022 - 2026

La commissione comunicazione detta ComuniCROAS è composta da:

Referente
Isabella Derosa

Consiglieri
Giovanna Bramante
Silvia Di Capua
Daria Moschetti (da Agosto 2022)
Sabrina Testa

Referenti Udp
Presidente Antonio Attinà
Vice-presidente Monica Forno

La Commissione si è riunita con cadenza mensile/quindicinale circa, da remoto. 
Alcuni incontri sono stati effettuati presso la sede dell'Ordine, di cui uno per l'autoformazione sul 
caricamento dei contenuti sul sito e su Fb.
Le comunicazioni correnti sono tenute tramite il gruppo Whatsapp dedicato, anche con la 
partecipazione dell'Addetto Stampa. Tale risorsa ci permette di comunicare in caso di intervento per 
qualche notizia o evento non pianificato.

Le principali attività della Commissione Comunicazione nel quadrimestre Settembre – Dicembre 
2022 hanno riguardato:

 uscite comunicati stampa
 controllo pubblicazioni notizie su principali testate giornalistiche anche on line
 pubblicazione notizie sul sito e su Facebook
 valutazione proposta al Consiglio di apertura profilo Fb e nuovo profilo Instagram
 definizione linea editoriale comunicati stampa per migliore trasmissione immagine della 

professione
 contatti con gli organizzatori del TED x per eventuale partecipazione Presidente
 continuazione revisione sito 
 supervisione iter materiale grafico per eventi del POF
 contatti istituzionali per pianificazione evento formativo del 29 settembre 2022
 pianificazione eventi su profilo Youtube (raccolta liberatorie partecipanti ad eventi)
 redazione materiale preparatorio riguardante l'attività della Commissione Comunicazione 

per gli incontri territoriali 2022



Per quanto riguarda i comunicati stampa sono stati i seguenti:
 14 settembre 2022 e 10 giorni seguenti  “Le priorità delle e degli Assistenti sociali del 

Piemonte in vista delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022” a sostegno della 
Campagna nazionale del CNOAS

 27 settembre 2022 “Genere, generi, gender: il ruolo del servizio sociale nella promozione 
dei diritti” Le dichiarazioni dell’Assessore Rosatelli e del Presidente Attinà

 3 novembre 2022 “Allontanamento zero è legge, approvato il testo in consiglio regionale, 
ma attenzione ai rischi”

 17 novembre 2022 “Giornata Internazionale degli studenti: l'Ordine Assistenti Sociali del 
Piemonte ripensa la scuola a partire dai Patti educativi”

 25 novembre 2022 Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne: l’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte condivide una storia

 10 dicembre 2022 Giornata Internazionale dei Diritti Umani: riaffermare i diritti, oggi più 
che mai

Contributi degli iscritti che sono convogliati in un comunicato stampa:
 3 novembre 2022 Comunicato Stampa con contributi di colleghi e colleghe dell’INAIL 

“L’impegno delle e degli assistenti sociali del Piemonte per la tutela del diritto alla salute dei
lavoratori”

Per l'evento del 27 settembre è stato prodotto un video intervento Assessore Rosatelli all'evento 
“Genere, generi e gender: ruolo del servizio sociale professionale nella valorizzazione delle 
specificità e la promozione dei diritti” a cura dell'addetto stampa.

Controllo periodico per aggiornamento mailing list giornalisti
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