
 

 CROAS 2021 - 2025 

 

 

Care colleghe, cari colleghi, 

Care colleghe, cari colleghi, 
 
   in questa newsletter vogliamo condividere riflessioni, nuovi cantieri e segnalare importanti 
occasioni di formazione. 
 
   In primo luogo vogliamo stare al passo con l’agenda e non perdere di vista due importanti 
ricorrenze. 
 
8 Marzo | Festa della donna: non solo testimonianza 
 
 

Come Ordine vogliamo celebrare questa importante ricorrenza con un approccio riflessivo a cui 

corrisponda una assunzione di responsabilità. 

 

   Il tema del genere è, e resta, una questione aperta, che merita maggiore attenzione da parte nostra, 

nell’ottica di giungere ad acquisirne maggiore coscienza, già a partire dalla formazione accademica. 

 

   Il Servizio Sociale, professione prevalentemente femminile e “generatrice”, guarda alle differenze 

come valore e principio che ispira l'azione dell’Assistente Sociale, dentro processi di cambiamento 

della società, sempre più rapidi e pervasivi. 

 

   Il lungo processo di conquiste delle donne sfida anche la nostra professione a modulare e costruire 

approcci innovativi con le persone, le famiglie, le comunità, superando pregiudizi e stigmatizzazioni. 

 

   Per fare questo abbiamo forti ancoraggi nel nostro Codice Deontologico che prevede un approccio 

inclusivo, rispettoso delle differenze, fondandosi “sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le 

persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali 

libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sulla affermazione dei principi di 

giustizia ed equità sociali.” 

 

   In questa prospettiva, appare prioritario arricchire il bagaglio delle conoscenze e degli strumenti 

operativi ed etico-deontologici, nella consapevolezza che la mancanza di conoscenza rispetto agli 

approcci di genere, può portare l’ Assistente Sociale, come professionista della relazione d'aiuto, a 

perpetuare disinformazione e atteggiamenti legati a stereotipi. 



 

   Il PNRR costituisce un'importante occasione per ridare centralità alla questione del genere nel 

lavoro sociale. In tutte le Missioni si prevede la mobilitazione delle energie femminili, in un’ottica di 

pari opportunità, come asse fondamentale per la ripresa dell’Italia, le articola in un ampio programma 

volto sia a favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, sia a correggere le asimmetrie 

che ostacolano le pari opportunità sin dall’età scolastica. 

 

   L’augurio per l’8 Marzo si traduce, quindi, nell’impegno di aprire una riflessione ampia nella 

comunità professionale per realizzare interventi orientati alla decostruzione di stereotipi di genere e 

ad interventi di empoverwent. 

 

 

 

15 Marzo | World Social Work Day 2022: noi ci saremo! 

 

   

 

   Dal 2008 il terzo martedì di Marzo di ogni anno è stato dichiarato "Giornata internazionale del 

Servizio Sociale". In tale occasione in tutte le parti del mondo si organizzano iniziative per sollecitare 

la più ampia riflessione comune sull’importanza e sul ruolo del Servizio sociale nella promozione di 

benessere sociale.     

 

   Quest’anno il WSWD sarà all'insegna del “Co-Costruire un nuovo mondo eco-sociale: non lasciare 

indietro nessuno”. 

 

   Ordine e FAST in collaborazione con l’Università di Firenze abbiamo aderito alla Giornata 

internazionale del Servizio Sociale con un seminario di studio dal titolo: 

 

"Specializzarsi per non lasciare indietro nessuno. L’esempio del Servizio Sociale nelle emergenze" 

 

   In una giornata dedicata ad un Servizio Sociale che sia concretamente capace di non lasciare indietro 

nessuno, ci interessa evidenziare il contributo del Servizio Sociale specializzato nel lavoro in 

emergenza urgenza, per la capacità di stare vicino alle persone, sempre, in particolare nei momenti 

più difficili, anche quelli imprevisti ed imprevedibili, di grave crisi e difficoltà acuta, che possono 

accadere nell'esperienza nella quotidianità dei percorsi di vita di tutte le persone. 

 

   Il tema del lavoro sociale in emergenza, e l'organizzazione di una capacità di pronto intervento dei 

servizi sociali, esalta, dunque, e sottolinea la necessità, anche per il Servizio Sociale, di una sempre 

più necessaria preparazione specialistica e di processi di qualificazione mirata. 

 

   E' dunque necessario che, insieme, il mondo accademico e quello della professione, si aprano ad 

una riflessione generale che conduca a pensare al tema della specializzazione, anche a partire dal tema 

delle emergenze. 

 

   Il tema dell'innovazione, rappresenta la capacità del Servizio Sociale di costruire approcci culturali 

e metodologie di lavoro nuovi, in grado di raccogliere le sfide del cambiamento e interpretare i nuovi 

bisogni della comunità, che pensiamo possa essere declinato secondo il paradigma della 

“specializzazione”. 

 

   Questo Seminario, dunque, si propone di aprire una riflessione, o meglio di proseguirla, 

sull'esigenza di dare spazio e dignità culturale alle varie anime del servizio sociale, in un dialogo 



aperto e critico fra mondo accademico, professione e organizzazioni, anche a partire dall'analisi del 

lavoro di servizio sociale di fronte alle situazioni di emergenza. 

 

   Per l'evento sono stati riconosciuti 2 crediti formativi ed 1 deontologico. 

 

 

   Salva la data e consulta il sito: a giorni pubblicheremo la locandina e il link!! 

 

 

 

CANTIERI SOCIALI 2022 

 

 

“Orientarsi al Futuro” : Assistenti Sociali ...a scuola 

 

   

 

   Come Croas Toscana stiamo sviluppando una collaborazione con la Camera di Commercio di 

Firenze nel progetto “Orientarsi al futuro” che prevede un coordinamento tra i vari ordini 

professionali. 

 

   Il Progetto si rivolge a studenti delle Scuole medie superiori del territorio fiorentino, è finalizzato 

ad azioni di orientamento al lavoro e alle professioni. I consiglieri Curatolo, Del Sarto, Bellosi, 

Mistificato, Raimondo, Cai hanno calendarizzato gli incontri per illustrare la nostra professione, i 

principi alla base del lavoro dell’Assistente Sociale. 

 

 

 

 
 

Costituzione “Gruppo Servizio Sociale professionale nell'ambito della Giustizia Riparativa e di 

Comunità” 

 

   

 

   Tra le varie riforme legate al PNRR c’è anche quella sulla Giustizia che investe diversi ambiti: dai 

minorenni agli adulti, dal diritto di famiglia alla riforma del processo penale, dagli investimenti nel 

rendere più celeri i tempi alla digitalizzazione dei procedimenti. 

 

   In particolare investe di nuove e diverse competenze gli Assistenti Sociali incardinati nel comparto 

Giustizia. L’Ordine ha incontrato i colleghi dell’UEPE il 26 Gennaio ed è emerso come recenti 

modifiche normative abbiano ampliato le competenze dei loro servizi senza prevedere un adeguato 

potenziamento del personale e conseguenti elevati carichi di lavoro. 

 

   In questo senso, si configura con ancora maggiore evidenza la necessità di un investimento nel 

sistema dell’esecuzione penale esterna che in primo luogo richiede l’investimento in professionisti 

Assistenti Sociali degli Uffici e non ultimo nel sistema di welfare territoriale tutto (enti locali, sanità 

e terzo settore). 

 

   Per accompagnare il percorso di riforma il CNOAS ha costituito il “ Tavolo nazionale sul Servizio 

sociale professionale nell’ambito della Giustizia riparativa e di Comunità” e promosso il raccordo 

con tutti gli Ordini regionali. 



 

   Come CROAS per dare un contributo abbiamo scelto di costituire il Gruppo sul servizio sociale 

professionale nell’ambito della giustizia ripartiva e di comunità”, con l’obiettivo di approfondire il 

quadro delle criticità in Toscana e valorizzare l'esperienza dei colleghi incardinati nel comparto 

Giustizia. 

 

   Il Gruppo sarà incardinato nella Commissione Tutela e rapporti con Autorità Giudiziaria e avrà 

come Referente la Consigliera P. Mistificato. 

 

   La manifestazione di interesse sarà pubblicata sul sito e sarà riservata a colleghe/i che operano negli 

UEPE e USSM del territorio regionale. 

 

 

 

Incontro con le tre Università Toscane 

 

   

 

   Dopo diverse occasioni di collaborazione con le singole Università il 21 Febbraio abbiamo svolto 

un incontro con le Università di Firenze, Siena e Pisa. Sono stati affrontati tanti temi e sono emersi 

stimoli per progetti futuri di collaborazione.   

 

   L’aspetto più importante è stata la disponibilità delle tre Università a collaborare in modo stabile 

con l’Ordine attraverso la costituzione di un Tavolo permanente Università e ricerca. 

 

   Come primo obiettivo la definizione di un documento comune sulle competenze degli Assistenti 

Sociali in vista del percorso di riforma delle carriere universitarie. Si profila, infatti con la revisione 

normativa, l’opportunità di aggiornare la didattica in funzione dei profondi cambiamenti che hanno 

investito la professione. 

 

   Per seguire questo percorso abbiamo costituito un Gruppo interno all’Ordine con mandato di 

aggiornare le linee guida circa gli esami di stato, i tirocini di adattamento e le competenze 

professionali, valorizzando le competenze dei colleghi che a vario titolo hanno maturato esperienza 

in questo ambito. 

 

   Il Gruppo è composto dalle consigliere Raimondo, Ambrosi, Ti Conosco, Cai, Bensi, Nencioni. 

 

 

 

OAS TOSCANA IN CAMPO... 

 

 

Presentazione V Rapporto “Le povertà e l'inclusione sociale in Toscana” 

 

   

 

   Nell’ambito dall'accordo di collaborazione sottoscritto tra il CROAS Toscana, Fast e Regione 

Toscana, il 10 Febbraio l’Ordine ha portato il proprio contributo alla presentazione del “V Rapporto 

sulle povertà e l'inclusione sociale in Toscana. Anno 2021: tra integrazione e muldimensionalità.” 

 

   Il rapporto 2021 si colloca ancora più decisamente lungo il percorso di ricerca generativa, 

indirizzato a comporre un profilo dei fenomeni di esclusione sociale e di impoverimento attraverso 



due principali punti di osservazione complementari: “I numeri della Povertà” anche alla luce delle 

conseguenze della pandemia e “Inclusione ed Esclusione nei territori” con approfondimenti 

qualitativi sui diversi temi (le dinamiche di impoverimento a partire dai primi mille giorni di vita dei 

bambini; la definizione e la misurazione della povertà educativa e del disagio giovanile; la povertà 

alimentare con un focus sulle famiglie con minori; l’emergenza abitativa ed i progetti di housing first 

per i senza dimora; l’opinione di chi nei territori presta la propria opera nei servizi di contrasto alla 

povertà compresa quella degli assistenti sociali..). 

 

   Gli interventi messi in campo a protezione delle famiglie hanno consentito di contenere gli effetti 

della pandemia sulla povertà assoluta che è passata in Toscana dal 3,2% al 3,3%.. Tuttavia si prefigura 

una condizione sempre più diffusa di “vulnerabilità persistente” ovvero la vulnerabilità alla povertà 

che riguarda quella parte di popolazione che non si trova in uno stato di povertà ma ha un elevato 

rischio di cadervi nel futuro. 

 

   Un rapporto ricco di indagini e rilevazioni condotte specificamente per questa edizione, i cui 

risultati costituiscono un importante patrimonio di conoscenze da acquisire per orientare la 

programmazione e le scelte operative . 

 

   Si rinvia alla lettura del rapporto: Presentazione V Rapporto 

 

 

 

Bacheca eventi formativi 

 

   

 

   Make a Mock 

 

   Sono ancora aperte le iscrizioni per questo workshop formativo unico del CROAS Toscana con il 

Regista Federico Greco e con il tutoraggio dei colleghi Furio Panizzi e Stefania Scardala che porterà 

alla produzione di un cortometraggio sui temi dell'Assistente Sociale. Il workshop sarà accreditato 

con 30 crediti formativi e 10 di natura deontologica. Per ogni info e le candidature visita il sito: 

ISCRIZIONI 

 

   Laboratorio sulle pratiche professionali nell'area della tutela: operatori a confronto. 

 

   “Il Servizio Sociale nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria: la complessità del lavoro professionale, 

le specifiche competenze, valori e modelli operativi” 

 

  Continuano i laboratori sulla tutela con un nuovo seminario il 4 marzo 2022. 

 

   Questo laboratorio vuole approfondire il complesso rapporto tra Servizio Sociale professionale e 

l’autorità giudiziaria nell’ambito della dimensione di tutela attribuita al sistema dei servizi. 

 

   Gli approfondimenti oggetto di un lavoro svolto da due gruppi di colleghi sviluppano pratica 

riflessiva sul ruolo dell’Assistente Sociale nel rapporto con l’AG in termini di specifiche competenze, 

principi ei valori e modelli operativi, evidenziandone alcune criticità e formulando proposte. 

 

   In particolare sotto il profilo deontologico saranno trattati i temi relativi alla necessità di agire con 

trasparenza nei confronti dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie,condividendo il progetto di 

aiuto anche nel corso del procedimento giudiziario, per rendere esigibili i diritti fondamentali 

dell’infanzia e adolescenza. 



 

   Un tema da sempre rilevante oggi al centro delle riforme normative a seguito della Legge Delega 

206, per affrontare le novità nei procedimenti civili, il tema dell'affidamento al Servizio Sociale e 

ascoltare e confrontarsi con il punto di vista dei ragazzi grazie alla partecipazione dell'Associazione 

Agevolando. 

 

   L'evento sarà da remoto, dalle ore 15 alle 18 e sono stati riconosciuti 2 crediti formativi e 1 credito 

deontologico per l'accreditamento. 

 

   Seguite la nostra Pagina Facebook! 

 

   Cari Saluti, 

 

   Il Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali della Toscana 

 
 

  


