Care Colleghe e Cari Colleghi,
il 25 luglio scorso si è tenuta la seduta d’insediamento del nuovo Consiglio che ha così avviato la propria
attività.
L’inizio di ogni mandato consiliare è accompagnato da molte aspettative degli iscritti, dei consiglieri eletti e
di chi tra loro compone l’Ufficio di presidenza ed è nostra intenzione avvicinare quanto più possibile il
programma di lavoro che andremo a definire alle attese verso l’Ordine.
Al centro delle attività istituzionali e per la professione ci sarà l’attenzione ai diritti e ai bisogni delle
persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità per contribuire alle politiche sociali e la determinazione
nel valorizzare il lavoro dell’Assistente Sociale.
Il nostro impegno sarà rivolto a sviluppare il confronto con le istituzioni del territorio regionale ed a
rappresentare l’immagine della professione completa degli aspetti innovativi di cui si è arricchita negli
ultimi decenni, grazie agli studi e alla ricerca di molti assistenti sociali.
Una delle sfide che abbiamo di fronte è sicuramente quella di ravvivare il rapporto con gli iscritti e la loro
partecipazione, convinti, come siamo, che sono i contributi della comunità professionale a sostanziare e
dare significato ai diversi programmi che andremo a proporre.
Ringraziamo l’Ufficio di Presidenza ed il Consiglio che ci hanno preceduto per l’impegno profuso a tutela e
per la promozione della professione, per il lavoro svolto per l’implementazione del sistema della
Formazione Continua e per i molti lavori intrapresi a cui daremo continuità.
Ringraziamo i colleghi che hanno partecipato al voto e ci hanno accordato la propria fiducia, ringraziamo sin
da ora tutti gli assistenti sociali che parteciperanno alla vita dell’Ordine nei prossimi mesi e anni.
In attesa di incontrare personalmente quanti più di tutti Voi, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Milano, 31 luglio 2017

F.to La Presidente
A.S.S. Mirella Silvani
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