Care Colleghe, cari Colleghi,
Il Consiglio dell’Ordine della Toscana nel corso della riunione dello scorso 25 agosto mi ha eletto alla
Presidenza. Nella stessa seduta il Consiglio ha anche proceduto alla elezione della collega Egizia Badiani alla
carica di Vicepresidente. Voglio innanzitutto ringraziare il Consiglio per la manifestazione di fiducia che ha
espresso nei miei confronti chiamandomi alla più alta rappresentanza regionale della nostra professione.

Un ringraziamento a Laura Bini, per l'impegno ed il lavoro svolto come Presidente.

Il mio impegno – cui mi dedicherò senza risparmio contando anche sull’importante contributo di ciascuno
di voi in termini di idee, proposte e suggerimenti - sarà quello di valorizzare i colleghi, tenendo sempre
presente il supremo interesse dei cittadini che si rivolgono con fiducia alla competenza e alla
professionalità degli assistenti sociali, figura questa che sta assumendo un ruolo di sempre maggiore
centralità in un contesto difficile e in rapida evoluzione. Tutti noi siamo consapevoli della situazione della
nostra professione chiamata ad affrontare e risolvere tutta una serie di condizioni sempre più gravose per
molte delle quali sembrano essere saltati gli schemi che la prassi, la letteratura, le ricerche e le esperienze
ci avevano abituato. Per non dire delle problematiche che il Covid-19 ci sta proponendo ogni giorno
.Crescono, infatti, le situazioni di fragilità di singoli, famiglie, gruppi e comunità, nuove forme di povertà –
materiale e immateriale –stanno minando lo stesso tessuto connettivo del Paese. È in questa situazione di
incertezza – che a volte diventa scoramento ma anche rabbia e delusione - che la figura dell’Assistente
sociale deve essere in grado di affrontare e governare meglio di altre professioni, questa nuova stagione del
Paese diventandone protagonista. Dobbiamo essere in grado di gestire le problematiche connesse alla
riapertura dei Servizi, quelle che derivano dai crescenti carichi di lavoro, dalla imminente riapertura delle
scuole così come dalla ripresa dei contagi.

Il mio impegno sarà quello di portare nelle sedi istituzionali preposte – e non solo in quelle - le tematiche
riguardanti la professione per valorizzare i colleghi direttamente impegnati nell’organizzazione ed
erogazione dei Servizi per i cittadini, e anche quelli che svolgono attività di formazione e ricerca, attività queste – indispensabili per la crescita dell’intera professione. Un' attenzione particolare mi propongo di
dedicare alla attività di sensibilizzazione alla prevenzione degli atti di violenza verso gli Assistenti Sociali
insistendo affinché vengano adottate tutte le più idonee misure – attive e passive – per contrastarli. Verrà
data continuità a tutte le iniziative in corso ed a quelle già programmate.

Mi sta particolarmente a cuore che si possano riprendere gli eventi “L’Ordine incontra gli iscritti”: momenti
di dialogo e confronto con i colleghi, preziosi per sentire le specifiche esigenze di chi, sul campo, la
professione la esercita quotidianamente ma anche per ricevere consigli e – perché no – critiche, se serve. In
questo filone di attività si inserisce un’altra iniziativa in via di programmazione “Noi e il Covid-19" promossa
dalla Fondazione Assistenti Sociali della Toscana e condivisa dal Consiglio dell’Ordine che vedrà Componenti
FAST e Consiglieri dell’Ordine a disposizione dei colleghi per un dialogo sulle esperienze professionali degli
iscritti nel periodo dell’emergenza e della post emergenza Covid-19.
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Credo possa essere questa l’occasione per segnalarvi la ricerca dell’Associazione Agevolando e ASsit
Servizio Sociale su Internet che riguarda la reciproca relazione tra A.S. e Careleaver. La ricerca prevede la
compilazione di un questionario (cliccando a questo link https://bit.ly/AS_CareLeaver). I ricercatori su
specifica richiesta del Consiglio dell’Ordine si sono impegnati nella diffusione dei risultati della ricerca a tutti
i colleghi della Toscana attraverso specifici momenti di formazione.
A tutti noi, il più caldo augurio di sempre maggiori successi. Il nostro impegno deve essere quello di
crescere in competenza, professionalità e autorevolezza. Solo così sapremo rendere un vero servizio ai
concittadini toscani e al Paese tutto.

Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Toscana
La Presidente
Raffaella Barbieri
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