
La ripresa delle attività, dopo la pausa esti-
va e dopo il tragico evento del crollo del 
Ponte Morandi, ha subito una forte accelera-
ta.   
Nel corso di breve tempo si sono ristabiliti tut-
ti quei legami che nel corso dell’estate si era-
no allentanti  e assopiti. Il compito del nostro 
Consiglio è stato quello di reagire pronta-
mente alle sollecitazioni che ci arrivano da 
più parti. Dalla comunità professionale che 
ogni giorno si trova ad affrontare il mondo 
che cambia e che non sempre ha gli strumenti 
più adeguati  per poter fronteggiare le novi-
tà. Dalle istanze della società che chiede 
sempre più spesso l’opinione e l’intervento del-
la professione. Dalla politica che a tratti si 
accorge di questa professione e la cerca per 
un confronto. Dalle altre professioni che ci 
stanno scoprendo. 
Tutto questo richiede un grande lavoro di 
preparazione, di tessitura di legami, di comu-
nicazione.  

Nel mese di settembre l’evento principale con 
il quale in Consiglio si è confrontato è stata 
la Conferenza dei Presidenti che si è tenuta 

a Trento tra il 20 e il 22 . Questo evento, che 
vede raggruppati tutti i rappresentanti dei 
Consigli regionali e il Consiglio nazionale si 
tiene due volte l’anno, di solito a Roma, ed ha 
la funzione di mettere a confronto gli organi-
smi che a livello territoriale e nazionale go-
vernano la professione. La Conferenza ha 
avuto come tema principale la Formazione 
Continua. Il Consiglio nazionale ha condiviso 
con i Consigli regionali e con gli altri rappre-
sentanti della professione, Fondazione Nazio-
nale Assistenti Sociali e Fondazioni regionali 
(Puglia, Sicilia e Toscana) i risultati del primo 
triennio di formazione continua. Dai dati ripor-
tati nel corso della seconda giornata di con-

ferenza è emersa l’immagine di una professio-
ne che sta crescendo in consapevolezza e 
interesse nei confronti della formazione. Pur 
essendo numerose le difficoltà affrontate da-
gli assistenti sociali e dagli organismi territo-
riali di rappresentanza per partecipare e or-
ganizzare un’offerta formativa adeguata, si 
può dire che il quadro sta via via miglioran-
do. 
Altro elemento importante emerso nel corso 
delle giornate di incontro è stato l’apporto 
che possono e potranno dare alla Formazio-
ne continua le Fondazioni. Negli ultimi anni 
sono sorte alcune Fondazioni  regionali e la 
Fondazione nazionale Assistenti Sociali (FNAS) 
nata nel luglio del 2015 per volontà del 
Consiglio Nazionale.  Le Fondazioni sono or-
ganismi di diritto privato, emanazioni dirette 
degli Ordini, che possono progettare e orga-
nizzare ricerche scientifiche, sperimentazione 
di nuovi modelli di servizio sociale, adesione 
a progetti europei. 
Il consiglio regionale della Liguria sta da tem-
po pensando ad una collaborazione con la 
Fondazione Nazionale che consenta, di av-
viare nuovi progetti di formazione e di svilup-
po della professione sul territorio ligure. 
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I FATTI 

Documenta le attività, che nel periodo di 

riferimento hanno svolto i Consiglieri, 

IL CONSIGLIO IN BREVE 

Ripercorre per titoli le decisioni assunte nel-

la 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 
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