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Presidente su questioni riguardanti la professione. I contatti li trovate sul sito
www.oasliguria.net e anche gli orari di ricevimento della segreteria. In occasione del periodo estivo la segreteria sarà chiusa dal
06 agosto al 30 agosto e riprenderà regolarmente la sua attività il 03 settembre 2018.
Colgo l’occasione per augurare a tutte e a
tutti un buon periodo di riposo che consenta
alla ripresa delle attività lo slancio giusto per
affrontare le sfide che ognuno di noi si trova
ad affrontare quotidianamente e la serenità
per affrontarle tenendo sempre dritta la barra
sui valori e i principi che governano la nostra
professione.

BUONE VACANZE!

Ricardo Cavolo - Zahara 2017 www.ricardocavolo.com

Con questo numero della newsletter modifichiamo leggermente il suo formato e la periodicità. Come avrete sicuramente notato non
sempre siamo riusciti ad inviare le comunicazioni mensilmente, quindi da questo numero
l’uscita sarà periodica cercando di essere
puntuali ogni mese per darvi informazioni fresche.

Quello della comunicazione con newsletter
non vuol essere un vezzo, ma ulteriore strumento che consente al Consiglio regionale e
agli iscritti un buon livello di scambio di informazioni. Più intenso e approfondito sarà lo
scambio e migliore sarà la possibilità di intervento dell’Ordine nelle questioni cruciali per
la nostra professione a livello territoriale e regionale.
Ricordo a tutte/i la possibilità di contattare
telefonicamente la segreteria per avere un
colloquio o uno scambio con i consiglieri o il

Giovanni Cabona
Presidente
Consiglio regionale Ordine Assistenti Sociali
della Liguria

Il mese di Giugno è
stato ricco di impegni e
di stimoli per la nostra
professione si è infatti
concluso il Corso per
supervisori
didattici
iniziato il 23 aprile e
terminato appunto il 15
giugno. Il corso, come
già nelle ultime due
edizioni, ha preparato
gli assistenti sociali alla delicata funzione di
supervisore di tirocinio, prevedendo alcune
giornate con interventi monotematici rivolti a
tutti gli iscritti all’Ordine. Hanno partecipato
al corso i docenti di servizio sociale delle
principali Università italiane: la Prof. Marilena
Dellavalle, il Prof. Luca Fazzi, la Prof. Elena Allegri, la Prof. Marina Riccucci, la Prof. Angela
Rosignoli. Alle giornate monotematiche si sono
alternati incontri di supervisione di gruppo
condotti dalle formatrici Dr.ssa Ariela Casar-
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telli e Dr.ssa Francesca Merlini.
Il girono 8 giugno si è tenuta l’Assemblea
territoriale degli iscritti della Provincia di Savona con una buona partecipazione e la raccolta di molti stimoli dagli iscritti.

Il girono 26 giugno si è tenuto il seminario
“Linee di indirizzo nazionali L’intervento
con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità - Promozione della genitorialità
positiva - Le famiglie al centro... e l’operatore”, presso l’Istituto Nautico San Giorgio di
Genova. Un momento di
confronto organizzato in
collaborazione con la
Direzione Politiche sociali
della Regione Liguria che
lo ha interamente finanziato. Nel pomeriggio si è
tenuto il laboratorio “I 5
passi
dell’efficacia
dell’assistente
sociale
coach” rivolto esclusivamente ad assistenti sociali
condotto da Luigi Marangoni, attore, formatore
e licenced coach professionista.
Il 12 giugno si è tenuto l’incontro per il monitoraggio sul Reddito di inclusione (ReI) con
i referenti e Direttori Sociali che hanno aderito (Genova, Savona, Albenga e Rapallo). Un
momento molto importante che si ripeterà periodicamente cercando
di coprire tutta la Regione. Il 5 giugno il
Presidente
Giovanni
Cabona e la Consigliera Maria Cristina
Pantone hanno partecipato alla riunione di
Alleanza contro la
povertà Liguria che
anche qui come a livello nazionale si impegna
nel contrasto alla povertà e nel sostegno al
reddito di inclusione.
Nel corso del mese di
giugno si sono attivati
molti dei gruppi di la-

voro previsti dal Consiglio regionale: Sicurezza nei luoghi di lavoro, Libera professione, Terzo settore, Immigrazione e Dirigenti e
coordinatori.
Nell’ambito del Gruppi Immigrazione si è tenuto un incontro con l’Associazione
“Defence for children” per
impostare future collaborazioni in difesa dei minori
stranieri non accompagnati
e di ausilio per i professionisti che a livello regionale
si occupano della materia.
Si sono tenuti diversi incontri che hanno posto le basi
per l’organizzazione di
eventi futuri in particolare
segnaliamo un seminario in memoria della
collega Chiara Costa con l’assegnazione
di una borsa di studio per tesi sul lavoro di
gruppo.

I FATTI
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 atti .

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

Scarica il Notiziario 2018 del CNOAS

