
 

Deliberazione N° 47/2018 del   16/03/2018 

OGGETTO: Approvazione del Programma Seminario “Brutte storie bella gente, cosa 

raccontano i media della professione, cosa gli assistenti sociali raccontano della professione” 

Genova 24/04/2018 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 16 marzo 

2018 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  P_ Ax 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Daniela Roveda  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Francesco Basso  Sez. B  Px A_ 

Consigliere  Alessandra Carnacina  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Silvia Mongiardini  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Valentina Viano  Sez. B  Px A_ 

Visto il Regolamento per la formazione continua dell’Assistente Sociale, approvato nella seduta del 

CNOAS del 16/12/2016; 

Richiamato il Piano dell’Offerta formativa 2018 approvato con delibera n. 155/2017 del 

16/12/2017; 

Richiamata la delibera n. 149/2017 del 24/11/2017 “Approvazione del bilancio di previsione del 

2018”; 

Dato atto del lavoro di programmazione dell’evento svolto dalla Commissione Formazione sulla 

base della proposta di collaborazione avanzata dall’A.S. Gianfranco Mattera autore de libro “Brutte 

storie bella gente”, per affrontare la tematica della comunicazione della professione e la tutela 

professionale nei mezzi di comunicazione 

Esaminato il programma, predisposto dalla Commissione Formazione: Allegato A al presente 

provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Considerata la disponibilità dell’A.S. Gianfranco Mattera a svolgere l’intervento gratuitamente con 

il riconoscimento del rimborso spese di viaggio e del pernottamento per una cifra complessiva di € 

122,30 come da Preventivo spese (Allegato B); 

Rilevato che la sede per il seminario non è ancora stata individuata ma potrebbero essere 

disponibili e sufficienti la sala della casa della Giovane o la sala della Chiesa di S. Torpete per le 

quali viene richiesto un rimborso spese forfettario a donazione, quantificato in € 50,00 come da 

Preventivo spese (Allegato B); 

Ritenuto imputare la spesa totale dell’evento, pari ad € 372,30, al capitolo n. 1.5.1 Commissione 

Formazione del Bilancio di esercizio 2018; 

Visto il parere favorevole del Tesoriere; 



 

Considerato che le iscrizioni e le comunicazioni avverranno in via informatica attraverso il sito 

Eventbrite.com per le quali non è richiesta una spesa; 

Ritenuto di rilevare il gradimento e l’efficacia dell’iniziativa in sede di conclusione dell’evento 

stesso con le schede predisposte dalla Commissione Formazione, che saranno distribuite ai 

partecipanti medesimi; 

 

DELIBERA 

 

con voti favorevoli:   NOVE      , contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO  

            

di approvare il programma del corso in oggetto (all. A) ed eventuali modifiche, il preventivo di 

spesa (all. B), e quanto altro necessario alla efficace riuscita dell’iniziativa di cui trattasi; 

di imputare la somma di € 372,30 al capitolo n. 1.5.1 Commisisone Formazione del Bilancio di 

esercizio 2018; 

di predisporre la rilevazione delle iscrizioni mediante il sito Eventbrite.com; 

di demandare alla Commissione Formazione la valutazione dell’evento medesimo; 

di dare atto che il presente provvedimento è composto di 2 pagine e 2 allegati; 

 

         Il Segretario        Il Presidente 

       Marika Massari              Giovanni Cabona 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutte storie bella gente, cosa raccontano i media della professione, cosa gli assistenti 
sociali raccontano della professione 

Responsabile evento Giovanni Cabona 

Sintetica descrizione 

oggetto e obiettivi 

evento formativo 

Incontro con Gianfranco Mattera autore del libro “Brutte storie bella 
gente”. Il seminario affrontagli stereotipi legati alla professione di 
assistente sociale e come la sua immagine viene comunicata dai media, 
ma anche su come gli assistenti sociali possono comunicare.  

Destinatari Assistenti Sociali 

Data 24/04/2018 

Orario  9 -13 

Luogo Casa della Giovane o S. Torpete 

ID  

N. crediti formativi 4 CD 

Patrocini (eventuali)  

Sponsor (eventuali)  

Relatori (nome e 

cognome, 

competenza/esperienza 

oggetto evento, titolo 

intervento) 

Gianfranco Mattera, Stefania Scardala (contributo video) assistente sociale 

ideatrice della web TV degli Assistenti Sociali, Laura Roccati assistente sociale 

ospite fissa nella trasmissione “Guerrieri” di Telegenova, Giorgia Fabiocchi 

(autrice della trasmissione Guerrieri su Telegenova) 

PROGRAMMA 

dalle alle Argomento Docente Metodologia didattica ore 

8:30 9:00 Registrazione accoglienza   0:30 

9:00 9:15 Saluti CROAS G. Cabona  0:15 

9:15 10:00 Come vengono raccontati gli 

assistenti sociali: tv, media e 

dintorni 

G. Mattera  0:45 

10:00 10:30 Cosa raccontano gli assistenti 

sociali della professione al di 

fuori del contesto professionale e 

della saggistica. Le nuove forme 

di comunicazione e le nuove 

narrazioni: web radio, siti 

dedicati, laboratori 

multimediali, web serie 

televisiva. 

S. Scardala Video 0:30 

10:30 11:00 Pausa    0:30 

11:00 12:00 Gli assistenti sociali e la 

narrativa. L’ideazione del libro 

brutte storie bella gente. La 

struttura. I temi etici e 

deontologici: la resilienza, 

l’autodeterminazione. 

G. Mattera   

12:00 12:40 “Guerrieri” la presenza 

dell’assistente sociale tra gli 

esperti di una trasmissione in 

diretta televisiva 

L. Roccati G. 

Fabiocchi 

 0:40 

12:40 13:00 Conclusione e chiusura lavori Cabona/Mattera  0:20 



 

 

ALLEGATO B 

Preventivo di Spesa 

Brutte storie bella gente, cosa raccontano i media della professione, cosa gli assistenti sociali 

raccontano della professione  

24/04/2018 – Genova 

Casa della Giovane o S. Torpete 

 

Servizio/Bene Beneficiario Committente Costo 

unitario 

IVA / Rit. 

Acconto 

4% Cassa 

Previdenziale 

TOT € 

Aula Seminario, 

attrezzatura e 

tecnico 

audio/video 

Casa della 

Giovane o 

S.Torpete 

 50,00   50,00 

Stampa 

brochures 

  0,00   0,00 

Spese di viaggio 

relatori 

G. Mattera CROS Liguria 61,30   61,30 

Pernottamenti G. Mattera CROAS 

Liguria 

61,00   61,00 

Compenso 

relatori 

  0,00   0,00 

Buffet + Coffee 

break 

  0,00   0,00 

Imprevisti varie 

ed eventuali 

  200,00   200,00 

TOTALE      0,00 

Contributi       

      

Totale a carico 

del CROAS 

     372,30 

 

 

 


