Newsletter aprile e maggio
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Questa Newsletter si riferisce ai mesi di Aprile e
Maggio che sono stati particolarmente ricchi di
eventi per la nostra Comunità Professionale.
Sono iniziate le Assemblee territoriali dell’Ordine
che, a seguito della modifica del Regolamento
interno del CROAS Liguria, diventano un elemento
di confronto della Comunità professionale locale
e non solo un luogo dove il Consiglio comunica
con gli iscritti. La prima assemblea si è tenuta a
Genova il 6 aprile e poi a La Spezia il 18 maggio. Nel corso degli incontri con i territori i consiglieri presenti, oltre a dare una rapida comunicazione delle attività svolte e degli obiettivi dell’anno hanno accolto indicazioni e suggerimenti da
parte dei colleghi presenti. In particolare nell’Assemblea di Genova il Consiglio ha chiesto la collaborazione dei colleghi che si trovano a lavorare in luoghi a rilevanza istituzionale che potrebbero fornire informazioni e appoggio alle attività
di tipo istituzionale. Nell’Assemblea di La Spezia si
è proposto come già in passato di costituire un
gruppo di lavoro stabile, magari individuando
uno o più temi di interesse locale che potrebbero
poi essere socializzati con l’intera comunità.
Il 14 aprile si è tenuto il convegno “Il fenomeno
dell'aggressività nei confronti degli Assistenti
Sociali...e come va in Liguria?” presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova. E’ stato un evento particolarmente importante perché ci ha permesso di presentare i risultati della ricerca promossa dal
CNOAS in collaborazione con la Fondazione Nazionale Assistenti Sociali e i CROAS sull’aggressività nei confronti degli assistenti sociali. Argomento
sempre più al centro della vita professionale che
merita una particolare attenzione da parte dei
professionisti ma anche dalle organizzazioni in cui
gli assistenti sociali lavorano. I risultati della ricerca verranno pubblicati entro l’anno da Il Mulino.
Il 24 aprile si è invece tenuto un interessante con-

vegno dal titolo “Brutte storie bella gente, cosa raccontano i media della professione, cosa gli assistenti sociali raccontano della professione” che partendo dal libro del collega
Gianfranco Mattera ha messo a confronto assistenti sociali impegnati/e nella comunicazione
della professione con modalità insolite. Hanno
partecipato la collega Laura Roccati che partecipa alla trasmissione “Guerrieri” di Telegenova, le colleghe Giulia Albano e Cristina Riggio
di Torino che ci hanno parlato di
“Assistentisocialionline” e dei loro progetti, la collega Stefania Scardala in video da Roma che
ha presentato il suo lavoro con la Web TV Assistenti Sociali; infine Gianfranco Mattera che ci
ha fatto riflettere sul modo in cui comunicano gli
assistenti sociali e ci ha raccontato come è nato il suo libro.

I FATTI DEL MESE
Documenta le attività, che nel periodo di
riferimento hanno svolto i Consiglieri,

IL CONSIGLIO IN BREVE
Ripercorre per titoli le decisioni assunte
nella seduta di Consiglio e facilita l’accesso alla bacheca online ed all’archivio

NEWS
Verranno inserite notizie di volta in volta
diverse, in genere importanti e/o urgenti
per gli iscritti.

