Ordine Assistenti Sociali della Regione Lombardia
Newsletter n° 4/2014 del 12.11.14
Formazione continua
Per dimostrare di essere in regola con i crediti formativi, il CNOAS ha messo a disposizione di tutti gli iscritti la cosiddetta “Area Riservata” (www.cnoas.it/cgi-bin/cnoas/ar.cgi),
all’interno della quale è possibile registrare i propri crediti. E’ necessario, prima di accedere, registrarsi con le informazioni richieste, successivamente si riceverà una mail di
conferma e di cambio della password, dopodiché è possibile iniziare la registrazione dei
propri crediti all’interno dell’Area Riservata. Cliccando su “Cerca Corso” l’operazione è
più immediata e permette di individuare l’”ID” del corso assegnato ed inserirlo nell’apposita sezione, compilando i campi rimasti vuoti. Infine cliccando “Invio” inizia la somma
dei crediti acquisiti.
Link al manuale:
http://w3.ordineaslombardia.it/sites/default/files/3_Manuale_Assistenti_Sociali_0.pdf
In Lombardia su 5.124 iscritti al CROAS della Lombardia a fine ottobre risultano essersi registrati all’area riservata del CNOAS solamente 2.531 iscritti. Invitiamo tutti ad effettuare
tale procedura!
Ricordiamo a tutti gli iscritti che l’inserimento nella propria Area Riservata dei corsi e delle
attività svolte da parte del singolo iscritto è l’unico modo per autocertificare l’assolvimento dell’obbligo formativo e per non incorrere in violazioni disciplinari.
Vi raccomandiamo prima di chiedere l’accreditamento ex post di un qualsiasi corso o
evento, di controllare che non sia già stato accreditato dal CNOAS, dal proprio CROAS,
o da altro CROAS. Se è già stato accreditato non verrà dato corso alla richiesta.
Vi segnaliamo che è necessario allegare la documentazione utile alla valutazione della
richiesta di cui si chiede l’accreditamento ex-post.

“Social Work Education in Europe: towards 2025”
Si terrà a Milano dal 29 giugno al 2 luglio il Convegno “Social Work Education in Europa:
towards 2025”. L’iniziativa - organizzata dall’AIDOSS, l’Associazione italiana dei docenti
di Servizio Sociale, e dall’EASSW, European Association of School of Social Work, - si inserisce nella serie di appuntamenti che si svolgono ogni due anni in Europa per fare il punto
sulle principali novità e sugli sviluppi del servizio sociale.
Temi principali del convegno sono:
• conoscenza, abilità e valori del servizio sociale;
• relazione tra teoria e pratica;
• ricerca sulla pratica e sulla formazione del servizio sociale;
• formazione al servizio sociale generalista o specialista?;
• dimensione internazionale della formazione del servizio sociale;
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• insegnare servizio sociale in tempi di crisi,
• sfide e opportunità nello sviluppo dei curricula formativi di servizio sociale;
• riflessioni sui metodi d’insegnamento del servizio sociale.
Invitiamo tutti gli assistenti sociali della Lombardia a identificare progetti, buone prassi,
elaborati da poter presentare con un abstract che dovranno pervenire entro il 30 novembre 2014 a: www.eassw.org/2015 e cliccare: CLICK HERE TO SUBMIT YOUR ABSTRACT
Per avere un aiuto per la compilazione consigliamo di inviare il testo in segreteria dell’Ordine in modo che possa essere inoltrato alla Presidente Renata Ghisalberti (renata.ghisalberti@gmail.com) o alla Segreteria (info@ordineaslombardia.it).
Su www.eassw.org/2015 tutte le informazioni dell’iniziativa.

Consiglio Regionale di Disciplina
Il Consiglio Regionale di Disciplina, nominato con decreto del Presidente del Tribunale di
Milano in data 15/04/2014, si è insediato il 24 maggio 2014 ed è composto da:
Funzioni: consigliamo la lettura della pagina del sito a questo link
http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/396
I Consiglieri nominati sono i seguenti:
COMI ANNAMARIA - Presidente
CANESTRARI ANNA MARIA - Vicepresidente
LOGICA FRANCESCA - Segretario
ANTONINI DANIELA MARIA ROSA
ASSENTE MARIA FRANCA
BIANCHI ELISABETTA
CASARTELLI ARIELA
CHIGNOLI ELISABETTA
CORIGLIANO AMELIA
CORSI LIVIA
DI CIO’ FRANCESCO - componente esterno
FILIPPINI SIMONETTA
MERLINI FRANCESCA
TOBALDINI DANIELA
TORRI MARIA

Gruppo Comunicazione
A seguito del cambio di referenza del Gruppo Comunicazione riprendono i lavori con
due principali obiettivi:
• rivisitare il sito per renderlo più fruibile a tutti
• ricominciare ad inviare con regolarità la Newsletter
Il nuovo referente è Jean - Damien Hornung, entrato da poco in consiglio, coadiuvato
da Valeria Curreli, Alessandra Dusi, Renata Ghisalberti e Alessandra Spinelli.
Ogni consiglio per migliorare la fruibilità del sito è ben accetto!
Newsletter 12 novembre 2014

“Fondo sostegno della professione”
Scopo del fondo
Lo scopo del fondo è dare sostegno:
1. agli iscritti che si trovano in situazione di temporanea ed eccezionale grave necessità
2. agli iscritti per l’avvio autonomo della professione.
Possono avere accesso al fondo tutti gli iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia in regola con il pagamento della quota, con gli obblighi di formazione continua
e che non abbiano subito sanzioni disciplinari e/o condanne penali entrambe accertate
in via definitiva.
Scadenza: 5 dicembre 2014
Per gli approfondimenti: http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/438

Dal Consiglio Nazionale
Richiesta dati territoriali relativamente ai processi di sostegno e tutela dei minorenni e
delle loro famiglie.
Nell’ambito del “Tavolo per la regolazione dei processi di sostegno e tutela dei minorenni
e delle loro famiglie”, avviato dal Cnoas - che vede la partecipazione di molteplici realtà istituzionali tra le quali l’Autorità Garante Nazionale, rappresentanti dei Ministeri delle politiche sociali, della giustizia, degli interni, della Commissione bicamerale infanzia,
delle associazioni di magistratura e avvocatura, dei Consigli nazionali degli Ordini degli
avvocati, dei giornalisti, degli psicologi ed altri – risulta importante avere elementi e dati
utili rispetto alle buone prassi che i comuni e le realtà locali hanno posto in essere relativamente alle modalità di allontanamento dei minorenni dalle proprie famiglie. Inoltre, è
necessario, per rinforzare il lavoro sinora fatto, avere informazioni relativamente all’accoglienza delle linee guida divulgate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali ed alla loro applicazione.
Come è noto, da tempo la professione è impegnata per promuovere conoscenza e collaborazioni su questo intervento spesso difficilmente comprensibile ad altri soggetti non
coinvolti ed ai media.
Sicuramente la nostra professione presenta come punto di forza la cognizione del fenomeno sul territorio e quindi è importante dare anche visibilità a questa nostra peculiarità,
segnalando realtà locali ed esperienze significative in questo ambito, utili per divenire
esempio concreto all’interno del confronto che questo tavolo ha aperto tra i tanti protagonisti istituzionali e operativi.
A tal fine si chiede di far pervenire al CNOAS entro il 25 novembre prossimo un dettaglio
delle prassi operative attuate nelle Vostre regioni rispetto agli allontanamenti e se queste
sono state adeguate alle linee guida.
Per facilitare questo Vostro fondamentale contributo alleghiamo il seguente schema di
sintesi.
Regione:
• Ente locale
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• Descrizione sintetica intervento		
• Ultima modifica delle procedure
• Adeguato alle linee guida CNOAS
Grata per la preziosa collaborazione, l’occasione mi è gradita per inviare i più cordiali
saluti
La Presidente Silvana Mordeglia
Proposta Commissione Politiche Sociali
Il Cnoas, considerando fondamentale la valorizzazione delle buone prassi e l’advocacy
delle persone disabili e dei loro familiari, ritiene utile raccogliere le esperienze presenti
nelle realtà regionali.
Vi chiediamo di indicare, nelle schede che trovate allegate, i progetti attivi sul territorio
della Vostra regione che vedono le famiglie e gli utenti assumere un ruolo da protagonisti nella gestione diretta delle azioni politiche e tecniche (progettazione o gestione dei
servizi).
E’ utile precisare che la presente proposta non è una ricerca scientifica, ma una raccolta di progetti di attivazione diretta dei soggetti portatori d’interesse che potrebbero essere divulgati tramite i siti del Cnoas, dei Croas e la stampa. Pare evidente come questo
lavoro possa essere d’interesse sia per la professione sia per i cittadini.
Allo scopo si allegano alla presente:
• la proposta elaborata dalla Commissione politiche sociali;
• gli indicatori utili alla selezione dei progetti;
• lo studio di fattibilità.
Certi di una Vostra fattiva collaborazione, porgo i più cordiali saluti
La Presidente Silvana Mordeglia

Seminario deontologico del Gruppo provinciale di supporto alla FC
di Cremona
Il Gruppo provinciale di supporto alla F.C. di Cremona del CROAS Lombardia, in collaborazione con la Provincia di Cremona, organizza il seminario deontologico “Preposizioni
articolate. Le responsabilità dell’Assistente Sociale verso le persone, verso di sè, nei confronti della professione e dell’organizzazione”, che si terrà il 21 novembre 2014 a Cremona. Sono riconosciuti n. 5 crediti deontologici FC. AS.
Per gli approfondimenti: http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/440
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