Elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Ordine
degli Assistenti Sociali della Liguria
Siamo un gruppo di iscritti: in parte della Consigliatura uscente, che possono contribuire, nel
prossimo Consiglio, portando l’esperienza e assicurando la necessaria continuità, tutti gli altri interessati ad investire le proprie energie, mettere in campo le proprie idee e utilizzare le proprie
competenze, nella prossima Consigliatura.
Vorremmo tutti insieme raggiungere l’obiettivo di “essere punto di rifermento per la comunità professionale” e tutti insieme poter dire “ vale la pena far parte di quest’Ordine!”
Lo ribadiamo, e fino alla chiusura del bando per le candidature, questo è un gruppo aperto, chi
vorrà stare con noi sarà il benvenuto.
Ci siamo visti ed abbiamo prima di tutto condiviso quali sono le criticità che vive quotidianamente
la professione e sulle quali in modo praticabile e sostenibile l’Ordine pensa di poter agire.
Queste sono le nostre proposte di lavoro per il mandato 2017 - 2021.

Comunicazione
Ancora più comunicazione tra noi, ispirandoci a criteri di prossimità e vicinanza con gli iscritti, di “ascolto”, migliorando e potenziando gli strumenti esistenti e introducendone di nuovi (brevi questionari, rilevazioni di interesse , un social dedicato ?) per attivare una fitta rete di scambi e ridurre l’isolamento. Avviare fin dall’iscrizione un rapporto significativo con i nuovi colleghi attraverso un momento assembleare annuale, rendendo più importante l’aperincontro o
con altra iniziativa, per contribuire da subito alla costruzione dell’identità professionale.
Più comunicazione verso la popolazione, con attività di sensibilizzazione (video, brochure) da diffondere sui
social, sul ruolo dell’Assistente sociale.
Più comunicazione con i referenti degli altri ordini professionali contigui con incontri su tematiche trasversali; perseguendo l’obiettivo di sottoscrivere protocolli operativi.
Più comunicazione con le istituzioni, le organizzazioni, le associazioni, gli enti anche attraverso il sistema
del convenzionamento, presenziando il più possibile agli eventi dagli stessi organizzati, per promuovere una maggiore conoscenza della professione e quindi un maggior riconoscimento della figura nonché per partecipare ai processi
di cambiamento in atto.
Più comunicazione con i media, strutturando rapporti sistematici per cercare di incidere sui pregiudizi, luoghi comuni, stereotipi con i quali viene identificata la professione, facendone invece conoscere adeguatamente la
preparazione, le aree di lavoro, i principi e i valori di riferimento nonché gli obblighi derivanti dal codice deontologico.

Formazione
Mantenere l’impegno di realizzare alcune iniziative al momento a diversi stadi di preparazione (terzo settore, esiti
della ricerca sulla sicurezza, supervisione a gruppi di colleghi in particolari difficoltà, ecc..) in parte nell’anno in corso
e poi prevedendoli nel POF 2018.
Inserire nel POF 2018 ipotesi di iniziative per celebrare la Giornata mondiale si Servizio Sociale (13 marzo 2018).

Continuare a promuovere e stimolare il convenzionamento con tutta la platea delle istituzioni e delle organizzazioni
del territorio per garantire maggiore libertà e possibilità di scelta formativa agli iscritti.
Dare continuità ai corsi per supervisori senior e junior mantenendo ed ampliando il contatto con diversi accademici
esperti di temi specifici di servizio sociale. Quanto acquisito dai colleghi potrebbe costituire la base per elaborare
strumenti di valutazione affidabili che favoriscano l’omogeneità di giudizio da parte dei colleghi supervisori nei confronti degli studenti. Potrebbe essere istituito un gruppo di lavoro che monitori tale attività. Dare finalmente applicazione al registro supervisori strumento di garanzia e utile ai docenti di tirocinio, ai supervisori, all’Università ed agli
studenti.
Dare continuità ai corsi per gli esami di stato portandoli ad organicità nel sistema universitario. Responsabilità
dell’Ordine, secondo le linee del CNOAS sull’argomento, è promuovere un’analisi e un confronto con aspiranti commissari e docenti di materie professionali, per formulare al meglio le prove di esame e per averne importanti feedback.
Incrementare la ricerca negli ambiti di servizio sociale, anche attraverso ricerche ad hoc e laboratori.
Stimolare il lavoro di documentazione e di redazione di testi, articoli, pubblicazioni ecc., offrendo uno spazio di visibilità e valorizzazione ai lavori dei colleghi.
Proseguire l’organizzazione di corsi di formazione, con la partecipazione di gruppi di iscritti particolarmente competenti sulle diverse tematiche e tenendo anche conto delle diverse esigenze dei territori.
Implementare percorsi formativi FAD specifici per la nostra regione, avvalendosi di soggetti deputati, o acquisendo
pacchetti formativi già predisposti a livello nazionale.
Porre attenzione per una deontologia del tempo presente e maggiormente rispondente ai diversi livelli di lavoro della
professione.
Proseguire i rapporti con l’Università sia rispetto alla formazione di base che a quella post curricolare, cercando di
intensificare le iniziative congiunte e quelle rivolte alla comunità professionale, contribuendo a creare meno distacco
tra il momento formativo e la realtà di lavoro.
Individuare specifiche iniziative formative, adeguate ai quadri ed ai dirigenti, per evitare la perdita di identità e l’uscita
dalla comunità professionale. Tali percorsi potrebbero essere avviati in modo sperimentale con il coinvolgimento e
l’impegno di diversi soggetti quali la Fondazione, il CNOAS e l’Università stessa.

Occupazione
Attivare un gruppo di lavoro stabile che analizzi e proponga quali sono gli ambiti e le nuove frontiere a cui la professione può aspirare, se possibile con un confronto sul piano nazionale.
Promuovere e attivare sperimentazioni di libera professione.
Monitorare periodicamente il dato della disoccupazione e del precariato.
Monitorare l’osservanza delle norme sull’attribuzione delle posizioni di responsabilità.

Ordine Professionale
Procedere nell’applicazione delle norme sulla contabilità, sulla trasparenza, sull’organizzazione interna e nel rispetto
dei diversi regolamenti approvati dal CNOAS e dal CROAS.
Garantire i servizi attuali di segreteria e di assistenza legale.
Promuovere il più ampio utilizzo della sede per iniziative di formazioni ristrette, per attività culturali, di studio, di confronto in piccoli gruppi.
Promuovere il riordino della biblioteca interna, prevedere un sistema informativo on line sul materiale disponibile.
Continuare il confronto propositivo con il Consiglio Territoriale di Disciplina.

SEZIONE A
GIOVANNI CABONA
Nato a Recco (GE) il 18/07/1967 assistente sociale dal 1993, iscritto alla Sez. A
dell’Albo, lavoro al Sert della ASL 3 Genovese dal 1998 . Dal 2016 docente a contratto
di materie professionali presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università di
Genova, “Laboratorio di tirocinio”. Supervisore didattico e tutor aziendale dal 1998.
Docente nei corsi O.S.S., specializzato in progettazione europea. Socio di A.S.Pro.C.
Liguria. Nella precedente Consigliatura membro dell’Ufficio di Presidenza in qualità di
Segretario. Aree di interesse: Politiche Sociali, Formazione, Libera professione

RUGGERO CAPRA
Nato a Genova l’08/01/1965, assistente sociale dal 1987, iscritto alla Sez. A dell’Albo,
lavoro presso l’UDEPE di Genova (Min. Giustizia), sono dottore di ricerca in sociologia, indirizzo servizio sociale comparato, conseguito all’Università di Trento, ho svolto
funzioni di Giudice Onorario presso il T.M.di Genova, dal 2010 svolgo docenze a contratto su materie professionali (UNIGE), ho pubblicato due monografie, una parte di un
libro e undici articoli (1 con referaggio a doppio cieco), ho partecipato come relatore in
diverse conferenze e seminari su temi professionali. Aree di interesse: Formazione

ALESSANDRA CARNACINA
Nata a La Spezia il 02/09/1975, assistente sociale dal 2001, iscritta alla Sez. A dell’albo, lavoro presso la ASL 5 Spezzino in Neuropsichiatria Infantile con esperienze in più
Comuni in tutte le aree di intervento e in precedenza presso Sert e Alcologia, specializzata in alcologia, mediazione civile e commerciale, progettazione europea. Docente
a contratto di materie professionali presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università di Genova; in precedenza presso il Master in Alcologia (UNIFI). Aree di interesse: Libera professione, Comunicazione e Formazione

PAOLA CERMELLI
Nata a Casal Cermelli (AL) il 27/03/1948, assistente sociale dal 1972 , iscritta alla Sez.
A dell’albo, pensionata. In precedenza Direttore dei Servizi Sociali del Comune di Genova. Docente di Politiche sociali e di Progettazione dei Servizi Sociali presso l’Università di Genova. Socia di A.S.Pro.C. Liguria. Nella precedente Consigliatura Presidente dell’Ordine. Aree di interesse: Politiche sociali e Comunicazione

MONICA GAGLIOTI
Nata a Genova il 13/07/1972, assistente sociale dal 2013, iscritta alla Sez. A dell’Albo,
lavoro presso l’ASP Emanuele Brignole. Nella precedente Consigliatura membro
esterno della Commissione Politiche Sociali dell’Ordine. Aree di interesse: Politiche
Sociali.

ROSSANA MERANI
Nata a Sestri Levante (GE) il 26/08/1962, assistente sociale dal 1993, iscritta alla Sez.
A dell’albo, lavoro presso il Comune di Rapallo nell’Area Minori, in precedenza presso
il Comune di Genova Area Minori, docente di materie professionali presso il Corso di
Laurea in Servizio Sociale dell’Università di Genova, membro del Consiglio Territoriale di Disciplina dal 2016. Aree di interesse: Deontologia e tutela della professione

CAROLA MIRANDA
Nata a Rancagua (Cile) il 23/05/1974, assistente sociale dal 1997, iscritta alla Sez. A
dell’albo, lavoro presso l’Associazione “Il Ce.Sto” Accoglienza Diffusa - Centro CAS
come Responsabile di équipe, in precedenza in Cile in diverse amministrazioni locali,
sono dottore di ricerca in sociologia, conseguito all’Università di Genova nel 2011.
Area di interesse: Politiche sociali, Terzo settore e Formazione

MARIA CRISTINA PANTONE
Nata a Sora (FR) il 03/09/1966, assistente sociale dal 1990, iscritta alla Sez. A dell’albo, lavoro presso il Comune di Genova ATS 47 Area Minori e Area Adulti e Disabili,
sono Counselor Professionista iscritta al CNCP (Coordinamento Nazionale Counselor
Professionisti), Cultore della Materia presso l’Università di Genova. In precedenza ho
collaborato con la Commissione Deontologica del CROAS Liguria. Aree di interesse:
Formazione, Comunicazione, Libera professione.

LAURA POZZO
Nata a Recco (GE) il 16/02/1988, assistente sociale dal 2013, iscritta alla Sez. A
dell’albo, lavoro presso l’Agenzia regionale per il lavoro la formazione e l’accreditamento (ALFA Regione Liguria) nella filiera dei servizi per disabili, anziani e minori e la
revisione degli standard di autorizzazione e accreditamento. Docente nei corsi O.S.S.
Area di interesse: Libera professione e Formazione

DANIELA ROVEDA
Nata a Busalla (GE) il 30/05/1964, assistente sociale dal 1986, iscritta alla Sez. A
dell’albo, lavoro presso il Comune di Genova ATS 46 Area Tutela minori dal 1998 in
precedenza presso comuni dell’Alta Valle Scrivia. Sono stata referente per il Progetto
Arianna “contrasto all’abuso e maltrattamento di minori e Referente dell’Area Minori
per il mio Servizio. Area di interesse: Tutela della professione

SONIA ROSSI
Nata a Albenga (SV) il 10/08/1983, assistente sociale dal 2009, iscritta alla Sez. A
dell’albo, lavoro per conto di una cooperativa presso un ATS di piccoli comuni in provincia di Imperia. Socia di A.S.Pro.C. Liguria. Nella precedente Consigliatura Presidente della Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua. Aree di interesse:
Comunicazione

MONICA SCARRA’
Nata a Genova il 24/07/1966, assistente sociale dal 1990, iscritta alla Sez. A dell’albo,
lavoro presso la ASL 3 “Genovese” - DSS 13 Levante Area disabili, in precedenza mi
sono occupata di tossicodipendenza anche presso la ASL 4 “Chiavarese”. Aree di interesse: Libera professione

SEZIONE B
FRANCESCO BASSO
Nato a Genova il 06/03/1991, assistente sociale dal 2014, iscritto alla Sez. B dell’albo,
lavoro per conto di una cooperativa presso un ATS del Tigullio. Mi occupo prioritariamente di tutela dei minori e problematiche socioeconomiche ed abitative delle famiglie.
Dal 2016 sono referente per il progetto SIA-Sostegno all’Inclusione Attiva. Aree di interesse: Etica e deontologia professionale, Politiche sociali

STEFANIA BENNATI
Nata a Genova il 01/05/1979, assistente sociale dal 2015, iscritta alla Sez. B dell’albo,
lavoro presso l’Associazione Afet Aquilone Onlus di Genova, nell’area delle dipendenze patologiche e dei disturbi psichiatrici. Nella precedente Consigliatura membro esterno del Gruppo Terzo settore. Aree di interesse: Terzo settore

SIMONA COSTA
Nata a Genova il 12/07/1987, assistente sociale dal 2016, iscritta alla Sez. B dell’albo,
attualmente non lavoro. Socia di A.S.Pro.C. per conto della quale sono stata in missione nel 2016 nei luoghi del terremoto in centro Italia. Aree di interesse: Deontologia
professionale e tutela della professione.

GIADA GUAINAZZO
Nata a Genova il 27/05/1983, assistente sociale dal 2014, iscritta alla Sez. B dell’albo,
lavoro presso la Fondazione Opera San Camillo di Genova, sono anche Auditor interno e responsabile della gestione del Sistema di Qualità. Socia di A.S.Pro.C. Nella precedente Consigliatura membro esterno della Commissione Formazione e del Gruppo
di Lavoro Terzo settore. Aree di interesse: Formazione e Terzo settore

MARIKA MASSARI
Nata a Chiavari (GE) il 12/01/1990, assistente sociale dal 2014, inscritta alla Sez. B
dell’albo, lavoro per conto di una cooperativa presso i comuni di Rezzoaglio e Santo
Stefano d’Aveto (GE). Socia di A.S.Pro.C. Liguria con la carica di Cassiere. Nella precedente Consigliatura membro esterno della Commissione Politiche sociali e del Gruppo Terzo settore.

SILVIA MONGIARDINI
Nata a Genova il 12/09/1991, assistente sociale dal 2014, iscritta alla Sez. B dell’albo,
lavoro per conto di una cooperativa sociale presso l’ATS 30 Comuni di Sassello , Urbe, Pontinvrea, Mioglia e Stella (SV), collaboro con l’Associazione Prato Onlus di Genova Voltri nell’area dei disturbi psichiatrici. Nella precedente Consigliatura membro
esterno della Commissione Formazione. Aree di interesse: Formazione

VALENTINA VIANO
Nata a Ceva (CN) il 06/08/1987, assistente sociale dal 2010, iscritta alla Sez. B dell’albo, lavoro per conto di una cooperativa presso Distretto Sociosanitario 6 Bormide Comune di Cairo Montenotte - area sociosanitaria. Distaccata anche presso la Procura
della Repubblica di Savona per le amministrazioni di sostegno e interdizione, collaborazione con Sostituti Procuratori della Repubblica per quanto la tutela sociale e dei
diritti delle fasce deboli della popolazione vittima di reati (ai sensi dell'art 348 C.P.P.).
Aree di interesse: Politiche sociali, terzo settore, Tutela e promozione della professione.

