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Care Colleghe e Cari Colleghi,

Credo sia doveroso, da parte mia, sottoporvi un bilancio
politico-professionale della Consigliatura che si sta avviando al termine.

Doveroso perché tante sono le cose che abbiamo fatto –
tutti assieme, mi piace ricordarlo anche in questa sede – e
perché tanti sono ancora i traguardi e gli impegni che vedranno l’impegno del prossimo Consiglio dell’Ordine.

Ho provato a sintetizzare, con un titolo, i diversi argomenti;
come ben sapete, molti si intrecciano e si valorizzano reciprocamente.

Genova, 25 agosto 2017

Paola Cermelli
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Premessa: i cambiamenti del contesto
Sullo sfondo vi è una prima constatazione. Nel corso di questa Consigliatura
l’universo-mondo che influenza direttamente o indirettamente la nostra professione è cambiato, per così dire, in modo pressoché totale.
Dal 2013 si sono susseguiti tre Governi nazionali: Letta, Renzi e ora Gentiloni
con tre diverse politiche sociali che hanno messo mano in diverso modo e
con diverse intensità alle politiche sociali: alcune riforme sono state completate, altre sono state solo impostate.
Penso alla riforma del Terzo settore, alle diverse modalità di interventi contro
la povertà, a tutta una serie di norme che riguardano direttamente o indirettamente la nostra professione: i minori stranieri, il dopo di noi, il cyber bullismo
e altre ancora.
Dal 2015 la Regione Liguria è governata – con il presidente Toti – da una nuova maggioranza di centro-destra che ha sostituito la precedente di centrosinistra; numerose amministrazioni comunali hanno cambiato colore: Genova
con Bucci e La Spezia con Peracchini, Savona con Caprioglio, solo per fare
degli esempi. E anche questi casi significano nuovi assessori alle politiche sociali e relative nuove politiche.
Restando nel nostro ambito è cambiato anche il Consiglio nazionale con la
presidenza Gazzi che è subentrata alla presidenza Mordeglia.
Ma soprattutto – come è ben noto a tutti voi – è cambiato il Paese e, né poteva essere diversamente, è cambiata la Liguria.
Può essere utile ricordare quanto - negli ultimi quattro anni - i temi del welfare, della lotta alla povertà, i problemi dell’immigrazione e dei minori stranieri
non accompagnati, del sostegno alle famiglie e degli allontanamenti, delle
carceri, della esecuzione penale esterna, degli anziani soli e, più in generale,
dei diritti e della loro effettiva fruibilità, abbiano subito le conseguenze, da un
lato, di una società civile che spesso non riesce a trovare se stessa cambiando con frequenza priorità e bisogni; e, dall’altro, della politica, troppo spesso
altalenante e perennemente affannata a cercare risposte adeguate ai bisogni dei singoli e delle comunità, in equilibrio tra carenze di risorse e mancanza di servizi per i cittadini.
In questo contesto che non è azzardato definire “fluido”, si è collocata – e si
colloca - la figura dell’assistente sociale che ha, da tempo, l’ambizione – ma
anche il ruolo, le competenze e le capacità – per essere e di essere percepita come un soggetto autorevolmente e attivamente partecipe ai cambia-
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menti e soprattutto alle conseguenze che ne derivano e che agitano e attraversano nel profondo la società.
Ciò vale per gli aspetti economici, culturali e sociali, ad esempio, riflesso dei
4,7 milioni di poveri assoluti che l’Istat registra in Italia e che porta a precisare
che, in Liguria, un minore su cinque vive in condizioni di povertà relativa, e
dove solo il 16% dei bambini della regione – dato stabile da anni - riesce ad
andare all'asilo nido; per non dire del fatto che la Liguria è la seconda regione italiana, dopo il Piemonte, con la più bassa percentuale di alunni che usufruiscono del servizio mensa a scuola (ne è privo quasi 1 alunno su 3) o che 1
ragazzo su 2 non partecipa a attività culturali, ricreative e sportive.
E ancora: la Liguria è la regione in cui si sfratta di più in Italia, con il record di
un provvedimento – dati 2016 - ogni 261 famiglie. A Genova – scrive l’ansa in
una sua notizia - a provare una delle peggiori esperienze che la vita può riservare è una famiglia su 317.
Vi è poi il tema dell’immigrazione – e qui concludo le mie considerazioni di
scenario, per così dire, socio-politico: la Liguria, al di là di quello che potrebbe essere definito il “fenomeno Ventimiglia”, ha accolto, lo scorso anno, oltre
5mila migranti (circa il 3% degli oltre 181mila sbarcati in Italia nel 2016); nei
primi sette mesi del 2017 se ne sono aggiunti altri 2.800.
Questi pochi ma forse significativi numeri mostrano quanto vasto sia lo spazio
entro cui la nostra professione è chiamata a mostrare le proprie competenze
e capacità.
Occorre tenere sempre presente che sta cambiando la “domanda di sociale”, cambiano le priorità perché cambiano i bisogni.
Interpretare e gestire questi mutamenti, essere pronti ad affrontarli, possedere le competenze necessarie attraverso una formazione continua di alti livelli
e qualità, guardare verso l’orizzonte della libera professione sembrano essere
traguardi di lungo periodo ma sono invece un domani assai prossimo.
Serve – in una parola - un approccio nuovo che deve iniziare proprio da una
più marcata e orgogliosa appartenenza ad una importante e autorevole
professione, quale è la nostra.
E una orgogliosa appartenenza è quella che è in grado di contrastare – anche ferocemente – certe sprovvedute e superficiali narrazioni affidate all’opinione pubblica e alla politica.
La prossima Consigliatura probabilmente dovrà, purtroppo, ancora rincorrere
i titoli scoop del “minore strappato alla sua famiglia” ma potrà finalmente
dedicarsi anche ad una funzione pedagogica pubblica volta ad argomen-
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tare, spiegare e raccontare la nostra professione avendo ancora maggiormente interiorizzato - di sé - autorevolezza e scientificità.
L’obiettivo – già avviato in questa Consigliatura – rimane quello di raccontare l’assistente sociale ligure quale professionista del welfare e dei diritti di singoli, famiglie e comunità, che dialoga e interloquisce con competenza e
credibilità con la società civile, i media, la politica e le Istituzioni.
Fatta questa doverosa premessa credo sia utile fornire qualche dato sui numeri della nostra professione in Liguria.

Una professione in numeri

maschi
femmine

2013
70
862

2014
74
893

2015
75
932

2016
81
978

2017*
83
996

età <30

180

180

172

181

157

età 31- 40

232

241

262

283

294

età 41- 50

274

272

268

261

266

età 51- 64

238

264

290

314

335

età oltre 64

8

10

15

20

27

Totale
iscritti
Nuovi iscritti

932

967

1007

1059

1079

42

40

49

58

22

Sezione A

597

602

607

613

615

Sezione B

335

365

400

446

464

* I dati si riferiscono ai primi 8 mesi dell’anno

5

Provincia di residenza

13
157

134
661
114

Fasce d’età e occupazione

Altro
Associazioni
Collaborazioni
Cooperative
Docente
Ente Locale
Fondazioni
Imprese sociali
INAIL
Inoccupato/a
INPS
IPAB
Libera professione
Min. Lavoro
Min. Giustizia
Min. Interno
Non dichiarato
Pensionato/a
Sanità
Totale
6

0 - 29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60+

TOTALE

22

17

8

7

3

2

5

4

5

7

5

4

2

0

1

3

2

1

0

0

0

0

0

1

26

64

18

16

9

2

4

2

0

2

2

1

1

0

0

2

7

41

52

77

85

78

55

41

1

1

2

2

1

0

1

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

64

27

3

5

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0
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1

1

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

1

0

5

16

15

12

4

0

0

0

0

0
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2

1

2

7

7

3

3

6

5

5

0

0

0

0

0

0

1

9

2

9

13

7

16

19

34

48

127

186

112

128

139

134

126

122

68
27
4
141
8
436
8
4
2
102
2
3
11
3
53
11
38
10
148
1079

Uso delle risorse disponibili
Nella Consigliatura che va a concludersi molta attenzione – né poteva, né doveva
essere diversamente – è stata dedicata alla gestione delle risorse patrimoniali, economiche e del personale.

Il bilancio
I bilanci sono stati caratterizzati da una oculata gestione indirizzata a quattro obiettivi fondamentali: la formazione, l’innovazione tecnologica a supporto del funzionamento ordinario dell’Ordine, un piccolo incremento di personale, il mantenimento e
l’incremento del risparmio.
Possiamo orgogliosamente affermare che è stata proprio una oculata politica di risparmio che ha permesso di realizzare quell’importante investimento rappresentato
dalla nuova sede.

Essa – come è stato rilevato da più parti – rappresenta un traguardo importante per
la professione perché mette ora il Consiglio regionale in grado di organizzare al meglio iniziative, presentazioni e attività formative potendo contare su una spazio idoneo. A completamento della relazione di mandato viene aggiunta una piccola fotogallery commentata sull’inaugurazione del 17 giugno.
La formulazione del bilancio è stato adeguato al sistema degli enti pubblici e da ultimo è stato adottato il nuovo regolamento di contabilità.

Il personale
Il Consiglio, ha scelto di continuare a disporre di personale attraverso la contrattazione con una Cooperativa Sociale. Questa modalità ha consentito di adeguare abbastanza velocemente le esigenze di personale, con un incremento di nove ore settimanali, attraverso la presenza di un nuovo operatore, per rispondere in particolare
alle esigenze del Consiglio Territoriale di Disciplina e garantire, avendo conosciuto
l’Ordine ed i suoi diversi compiti, una certa sostituibilità.
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Assetto amministrativo e organizzativo
In questi anni il Consiglio ha cercato di incidere in modo importante sull’assetto organizzativo e amministrativo dell’Ordine anche rispetto ai numerosi adeguamenti normativi che ne regolano l’attività e che si sono succeduti nel periodo.
Si è cercato di dotare la struttura delle procedure informatiche più adeguate per la
modernizzazione e snellimento del lavoro della segreteria, dall’albo informatico della
professione, adeguandoci al sistema del CNOAS, all’informatizzazione del protocollo, delle registrazioni contabili e del sistema di fatturazione, ecc.
Secondo le indicazioni di legge, il CROAS ha approvato il Piano per la Trasparenza e
designato in qualità di responsabile il vice-presidente che sta provvedendo alla verifica della sua applicazione; il sito è stato adeguato con apposita sezione destinata
alla pubblicazione degli atti.

I rapporti con le istituzioni
Un capitolo a parte merita il tema dei rapporti con le Istituzioni.
Da tempo essi si sono rafforzati e caratterizzati da un reciproco riconoscimento e legittimazione.
In particolare con le Istituzioni politico amministrative:
con la passata Giunta regionale abbiamo partecipato al tavolo per la formulazione dello PSIR e conseguito il riconoscimento del ruolo di direttore sociale e
del coordinatore di ATS per l’Assistente Sociale. Aspetto delicato da monitorare.
con la attuale Giunta regionale abbiamo inizialmente partecipato al tavolo
per il piano sulla salute e stiamo confrontandoci su diversi temi: l’applicazione
del SIA, il ruolo dall’AS nei servizi Ospedalieri, il ruolo dei verificatori, ecc.;
con i maggiori Comuni liguri abbiamo stipulato Convenzioni per la Formazione
ed in taluni casi per l’accoglimento di tirocinanti; con il Comune di Genova in
uno spirito di efficace collaborazione abbiamo lavorato e poi sottoscritto il protocollo “L’amministratore di sostegno una figura a tutela delle persone fragili” e
per D.GE. (Domiciliarità Genova) Sistema di servizi per la persona e le famiglie;
con le AA.SS.LL: anche con le 5 ASL liguri abbiamo sottoscritte convenzioni;
con la ASL 3 in particolare si è promossa una riflessione sul ruolo dell’AS in sanità, e promosso le attività di contrasto ai fenomeni metereologici più marcati
(es. caldo);
con l’Ordine degli psicologi, dei medici, degli avvocati e diverse loro associazioni abbiamo ricercato la collaborazione e il confronto in una logica di interventi professionali multidisciplinari ormai ineludibile;
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con l’Università di Genova, di recente è stata sottoscritta una convenzione;
con un consistente numero di altre organizzazioni sia private che del privato
sociale si sono stipulate convenzioni nell’ottica di migliorare la qualità delle iniziative e di valorizzazione della professione;

Con altre Istituzioni (Tribunale Ordinario, Tribunale Minorenni e Procura, Garante per
l’infanzia) si è lavorato intensamente per migliorare e, ove possibile, rafforzare le relazioni che scontavano un passato di non facili e fluidi rapporti.

La violenza nei luoghi di lavoro
La crescente richiesta di “sociale” unita all’altrettanto crescente scarsità di risorse
pubbliche a questo scopo destinate ha avuto, tra le altre, come conseguenza il fatto che spesso viene indicata l’assistente sociale come causa prima dell’impossibilità
di risolvere i numerosi casi che si presentano ai servizi sociali.
Ovviamente, niente di più falso. Ma ciò ha anche avuto come esito il crescere per
numero ed intensità degli episodi di aggressione verbale e fisica contro i colleghi.
Un fenomeno, questo, assai preoccupante e verso il quale sarà necessario destinare
grande attenzione anche perché esso rischia, da un lato di minare la fiducia degli
utenti verso i servizi sociali e, dall’altro, rendere difficile il lavoro quotidiano del collega coinvolto con negative ripercussioni anche sull’utenza.
In questa ottica il Consiglio ha, fin dall’inizio, istituito un gruppo di lavoro permanente
sull’ argomento, ha promosso e partecipato all’iniziativa formativa del Comune di
Genova “Violenza nei luoghi di lavoro: prevenire le aggressioni e gli atti di violenza in
ambito professionale” tentando di riproporlo anche a livello di altri territori.
Ha promosso un incontro con ANCI per la sensibilizzazione al rispetto delle condizioni
di lavoro soprattutto nei piccoli comuni.
Il CROAS Liguria, inoltre, ha partecipato come membro del gruppo di coordinamento dell’area nord, alla formulazione e promozione della ricerca nazionale sulla
“violenza nei luoghi di lavoro” che ha trovato grande adesione tra i colleghi: oltre
due terzi ha partecipato a questa ricerca. Ad ottobre se ne conosceranno i risultati
e con il gruppo di lavoro di cui sopra è previsto venga organizzata una giornata di
riflessione pubblica per diffondere e promuovere la sensibilizzazione sul tema.

La formazione obbligatoria permanente
Come si è già avuto modo di dire, questa Consigliatura è stata caratterizzata – dopo
il triennio di sperimentazione – dall’avvio strutturato della formazione obbligatoria
continua. E’ un tema fondamentale per promuovere l’aggiornamento della professione e la qualità del lavoro specifico.
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I principi che hanno sostenuto il CROAS sono stati la libertà di scelta e l’accessibilità:
in questo senso va visto l’impegno profuso per sviluppare il più ampio sistema di convenzionamento con una molteplicità di istituzioni ed enti presenti sul territorio ligure.
La strategia formativa è stata puntualmente esplicitata nei Piani dell’Offerta Formativa (POF) annualmente predisposti, deliberati ed inviati al CNOAS.
Ci sono alcuni aspetti di tale strategia che vanno evidenziati:
la scelta e lo sviluppo di temi specifici (corsi supervisori e seminari deontologici) per i quali sono stati articolati percorsi pluriennali di largo respiro;
la realizzazione di iniziative formative su richieste di iscritti, elaborate con la
partecipazione attiva di gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti;
la promozione di tematiche di attualità (minori, MSNA, violenza di genere e
sugli anziani) sviluppate in modo inter-istituzionale (Comuni, ASL, organizzazioni specialistiche) e multidisciplinare (psicologi, medici, avvocati, magistrati,
ecc.) e talvolta riprodotte nei diversi territori;
la realizzazione di giornate di formazione nei territori tradizionalmente meno
ricchi di iniziative formative (applicazione dell’ISEE, la tutela e integrazione
del Disabile, la tutela e la difesa della donna) quali il ponente della Liguria;
il supporto ai colleghi coinvolti in situazioni di aggressioni fisiche e/o verbali
con la creazione di gruppi di supervisione specifica e specialistica a sottolineare l’importanza di una corretta gestione delle conseguenze derivanti da
tali episodi;
il sistematico coinvolgimento nelle iniziative programmate, di colleghi AA.SS.
riconosciuti a livello nazionale, per evidenziare la qualità e la competenza
raggiunte dalla professione sulle diverse tematiche;
la presentazione di pubblicazioni, risultato di diversi laboriosi percorsi di formazione e riflessione sull’operato della professione, nonché la pubblicizzazione
tramite newsletter di articoli di colleghi, per incentivare lo studio e l’impegno
a documentare il lavoro professionale;
l’organizzazione, in accordo con l’Università, di percorsi periodici in preparazione all’esame di stato.
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Va tuttavia segnalato che vorremmo il rapporto con l’Università fosse più efficace e
propositivo: e questo vale tanto per quanto riguarda la formazione di base quanto
per la formazione permanente.
L’auspicio è che la situazione possa migliorare anche grazie ad recente accordo per
la revisione del manifesto agli studi e la approvazione del regolamento per il tirocinio
con la assicurazione che solo Assistenti Sociali possano svolgere la funzione di supervisori.

La comunicazione
Un cenno, infine, va riservato alle iniziative più direttamente legate al tema della comunicazione.
Mi piace innanzitutto sottolineare come l’importanza di questo aspetto sia ormai interiorizzato stabilmente in ciascuno di noi. Questa è stata la pre-condizione da cui
siamo partiti per gestire questa attività.
Anche qui, molte cose sono state realizzate nel corso della Consigliatura.
La più evidente è il completo rifacimento del sito internet che è ora rinnovato nella
grafica e nei contenuti; contemporaneamente abbiamo adottato delle modalità
nuove e snelle per tenere informati i colleghi sulle attività in corso e in programma.
Cito, tra le altre, la newsletter che mensilmente rende conto del lavoro svolto dai
consiglieri e dei gruppi di lavoro.
Importanti anche la serie di incontri territoriali che hanno sempre vista una significativa partecipazione di colleghi e che sono molto importanti perché in grado di raccogliere e filtrare le maggiori problematiche che i colleghi stessi sono chiamati ad affrontare.
La facilità di accesso al sito che evidenzia le attività più prossime e rilevanti e consente l’informazione sull’attività deliberativa ( sezione trasparenza).
Alcune iniziative – che andranno certamente rafforzate e sistematizzate – sono state
anche realizzate verso la stampa e con i media (comunicati stampa, partecipazione
ad alcuni dibattiti televisivi ed interviste, ecc.)
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Rapporti con altri organismi istituzionali
Ho volutamente lasciato per ultimo il tema dei rapporti con gli altri organismi istituzionali della nostra professione, sia pure operanti con finalità diverse.
Mi riferisco al Consiglio nazionale, agli altri Consigli regionali e al Consiglio territoriale
di disciplina.
Anche in questo campo il CROAS ha fatto una scelta di fondo:
partecipare con sistematicità in modo attivo e propositivo agli incontri promossi dal
CNOAS (conferenze dei Presidenti e gruppi di lavoro) e dal Coordinamento dell’area
nord, per conoscere, mantenere una informazione diretta, confrontarsi sui problemi
ed acquisire buone prassi da altri sperimentate.
Una sottolineatura particolare merita il rapporto instauratosi con il Consiglio territoriale di disciplina (CTD), o meglio tra il CROAS e il CTD.
Fin dall’insediamento del CTD sì è avviato un confronto, nel rispetto della reciproca
autonomia, per individuare forme e modalità di collaborazione efficace.
Esito di questo impegno è stato l’accordo formalizzato con delibera del CROAS di
alcune “linee guida” proposte dal CTD per acquisire un orientamento comune.
Si è altresì concordato che agli incontri territoriali partecipino anche rappresentanti
del CTD, per far conoscere le funzioni e competenze dello stesso al maggior numero
di colleghi.
Da ultimo si è recentemente concordato che nel POF dovrà essere ricompresa una
specifica iniziativa indirizzata al CTD e si è richiesto al CNOAS un Piano formativo specifico per tale organismo, eventualmente aggregato geograficamente in analogia
al coordinamento per aree.
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Qualche considerazione finale
Ci sono due parole su cui mi piace insistere.
Sono cambiamento e novità. Cambia il mondo, cambia l’Italia, cambia la Liguria.
Anche noi dobbiamo cambiare.
La nostra professione è sempre più composta da donne e uomini con una solida
preparazione professionale, competenti e preparati, in grado di affrontare problemi
nuovi e di lavorare con metodiche multidisciplinari e multiprofessionali.
Sono questi uomini e queste donne che dovranno abbattere gli stereotipi, i pregiudizi
ed i luoghi comuni sulla nostra figura, sulla nostra funzione.
Donne e uomini in grado di incidere sulle scelte assunte dai governi locali e centrali;
con lo sguardo che spazia lontano, oltre i confini fisici e immateriali.
Soprattutto con un saldo ancoraggio al presente senza dimenticare mai gli insegnamenti dal passato.

Dal Consiglio uscente Grazie e buon lavoro!

Progetto grafico a cura di:
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17 giugno 2017
Inaugurazione della nuova sede dell’Ordine

Un evento celebrativo per la Comunità professionale
Hanno contribuito a dare rilievo alla giornata

Saluto del Ministro Orlando
La presenza del CNOAS che ha svolto presso la nostra sede il proprio Consiglio il 16 e il 17 giugno

Il Presidente Gianmario Gazzi che ha detto:
“La collocazione di questa bellissima sede è, oltre che prestigiosa, un presidio vicino alle istituzioni. Essere “accanto” è
essere protagonisti del dialogo con le istituzioni che hanno la responsabilità delle
decisioni. Non solo e non prioritariamente
per la professione come tale, ma per essere capaci di richiamare nelle scelte i
diritti di chi è troppo frequentemente tagliato fuori e escluso. Come professione
abbiamo questo dovere e lo dobbiamo
esercitare.”

Alcune Autorità:
Il Viceprefetto Dott.ssa Raffaella Corsaro, a
destra nella foto con i Presidenti e la collega Dott.ssa Alessandra Giribaldi

Il Dott. Francesco Lalla Garante per l’infanzia e
l’adolescenza della Regione Liguria
L’Assessore del Comune di Genova Dott.sa Fracassi

Il Consigliere Regionale Dott. Pippo Rossetti

Inoltre per la Comunità professionale

La Presidente e il Segretario del CROAS Piemonte, Dott.ssa Barbara Rosina e Dott. Andrea
Pavese, anche a nome dell’Area Nord

La Dott.ssa Silvana Mordeglia iscritta della Liguria già Presidente del CNOAS ed ora Presidente della
Fondazione Nazionale Assistenti Sociali” e di
A.S.Pro.C

Tre dei Presidenti che hanno guidato il CROAS nei precedenti mandati: il Dott. Roberto D’Alessandro, la Dott.ssa Daniela Giancarli e la Dott.ssa Cristina Lodi. A loro è stata consegnata una pergamena di ringraziamento

Per il Consiglio Territoriale di Disciplina
la Dott.ssa Paola Carbone

Le colleghe neoiscritte, molto numerose, a cui è stata
consegnata dal Presidente Gazzi una pergamena di Benvenuto e il Codice Deontologico

Alcuni collaboratori:
Dott. Vittorio Neri
Luisa Caprile e Rolando Ravera

Il nostro Consiglio

La Segreteria
Paola Cermelli, Maria Deidda, Laura Roccati,
Sonia Rossi, Federica Fragomeni, Enrica
Chiarini e Giovanni Cabona

Gli iscritti

E’ stata una bella festa ed un occasione per rinsaldare
legami nella Comunità professionale

E si è conclusa con un momento di convivialità

Un ringraziamento particolare va a Giorgio Bergami
per i suoi scatti che ci hanno permesso di documentare questa giornata

