Milano, 5 marzo 2018

Gentili colleghi,
con la presente segnaliamo l'iniziativa promossa dal CROAS che rispecchia uno degli impegni assunti nella
fase di insediamento del nuovo Consiglio. L’impegno di avviare un Gruppo di lavoro permanente dedicato
all’approfondimento dei temi correlati al ruolo, alle funzioni del Servizio sociale professionale negli Enti
Locali in Lombardia e alla promozione di politiche di welfare a sostegno dei diritti di cittadinanza.
L'iniziativa si rivolge, in questa prima fase, ad assistenti sociali che svolgono la loro professione negli Enti
Locali o in Aziende Speciali Consortili o Consorzi per i Servizi alla Persona, prioritariamente con incarichi di
responsabilità, di posizione organizzativa o di coordinamento formalmente riconosciuti all'interno della
propria organizzazione.
La nostra Costituzione riconosce il Comune quale ente più vicino ai cittadini e per tanto primo organo dello
Stato. Gli assistenti sociali comunali svolgono così un articolato e significativo lavoro di prossimità e di
sviluppo della comunità che negli ultimi anni s’è confrontato con nuovi bisogni sociali, molteplicità e
interconnessioni, frammentazione di interventi, logiche politiche troppo prestazionali.
Nel corso degli anni, l'Ordine regionale ha impostato un approccio sistematico, promuovendo azioni
specifiche condotte attraverso i gruppi di lavoro tematici che andavano ad analizzare i cambiamenti e le
sperimentazioni nazionali e regionali - Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) oggi Reddito d’Inclusione (REI),
Dopo di Noi, Reddito d’Autonomia, Fondo Non Autonomie, ecc. - che coinvolgevano il profilo professionale
dell'assistente sociale, per produrre documenti con i quali si sono cercate occasioni di confronto sia
all'interno della comunità professionale sia con gli enti istituzionali locali.
L’attuale Consiglio regionale ha costituito un Gruppo di lavoro denominato "Il Servizio Sociale
Professionale negli Enti Locali", in cui sono confluiti i gruppi: Emergenza abitativa, Cartella sociale
informatizzata e Nuovo ISEE, che lavorerà in sinergia con gli altri Gruppi tematici e territoriali del CROAS.
In questa fase cruciale, la comunità professionale è chiamata, a vari livelli, a dare il proprio contributo con
grande determinazione allo scopo di rendere più efficaci le azioni di promozione, proposta e interlocuzione
rivolte alle forze politiche e alle istituzioni a livello nazionale, regionale e territoriale, in un’ottica di
collaborazione con le iniziative portate avanti dal CNOAS.
In relazione a queste premesse, l'Ordine professionale vi invita a partecipare all’avvio del Gruppo di area
tematica denominato " Il Servizio Sociale Professionale negli Enti Locali " imperniato sulla necessità di
rafforzare il ruolo degli assistenti sociali che operano all'interno dei Servizi sociali comunali e nelle Aziende
consortili o speciali per i Servizi alla persona. Inizialmente verranno affrontate e approfondite le questioni
pertinenti le aree d’intervento professionale nell’area disagio adulto, non autosufficienza, emarginazione e
povertà.
Confidiamo molto nella vostra disponibilità ad aderire a questa proposta (che vuole essere anche una
attività professionale riconosciuta con crediti formativi) riguardante un settore di intervento così
importante in cui si aprono prospettive di sviluppo significative per la professione. Riteniamo infatti che
un'ampia partecipazione costituirebbe una premessa fondamentale per il perseguimento fattivo
dell'ambizioso obiettivo che si intende realizzare.
In attesa di incontrarvi personalmente, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
La Presidente del CROAS
Mirella Silvani

La Consigliera referente del Gruppo
"Servizio Sociale Professionale negli Enti Locali"
Tiziana Caseri
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Di seguito presentazione dell’iniziativa.
PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
FASE 1
DESTINATARI
Assistenti sociali che svolgono la loro professione negli Enti Locali o in Aziende Speciali Consortili o Consorzi
per i Servizi alla Persona, prioritariamente con incarichi di responsabilità, di posizione organizzativa o di
coordinamento formalmente riconosciuti all'interno delle propria organizzazione.
OBIETTIVI SPECIFICI
- Approfondire il ruolo e il mandato professionale alla luce dei dispositivi normativi delle nuove misure
nazionali e regionali che riguardano Reddito d’Inclusione (REI), emergenza abitativa, cartella sociale
informatizzata e Dopo di noi.
- Produrre linee guida che contengano indicazioni di ruolo e di metodo, nel rispetto dei diversi mandati
dell’assistente sociale comunale, che consentano riflessioni sulla funzione specifica, sostengano l’agire
professionale e che favoriscano collaborazioni con gli altri attori coinvolti nell’implementazione delle
sopradette normative.
MODALITA' ORGANIZZATIVE
Si prevede un incontro iniziale in data 22 marzo p.v dalle ore 16.00 alle h. 18.00 finalizzato alla costituzione
di sottogruppi di lavoro che si occuperanno delle tematiche sopra citate.
Gli incontri si svolgeranno a Milano, presso la sede dell'Ordine regionale, in Via Mercadante n.4.
Saranno riconosciuti crediti formativi ai sensi del regolamento di formazione continua in vigore dal 1
gennaio 2017
MODALITA' DI ADESIONE
L’adesione dovrà pervenire compilando il modulo al seguente link
http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/1004 entro il 18 marzo 2018.
Si specifica nel caso in cui le adesioni fossero superiori al numero massimo di partecipanti, fissato a 30
per ragioni logistiche, la composizione del gruppo avverrà secondo il criterio di rappresentatività dei
territori e della tipologia di enti e servizi.
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