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CROAS 2021 - 2025 
 
Care Colleghe, cari Colleghi 
 
nel mese di Ottobre, nel rispetto delle normative green pass, il consiglio regionale si è 
nuovamente riunito in presenza. 
 
Molti gli obiettivi dell’agenda del CROAS per raccogliere la sfida della fase attuale: 
incontri e accordi con la Regione Toscana, confronti con gli altri Ordini professionali, 
collaborazioni con le Università, attivazione sul piano delle proposte attuative delle 
recenti normative, ascolto e condivisione con gli iscritti. 
 
Una fase sfidante: da un lato siamo chiamati ad affrontare le conseguenze della pandemia che ha 
aumentato le disuguaglianze e la povertà educativa esponendo a maggiori rischi i cittadini più 
vulnerabili. Dall’altro si aprono nuove opportunità derivanti dai percorsi di riforma che il nuovo 
Piano Sociale Nazionale e il PNRR mettono in campo. Una occasione per perseguire obiettivi e 
realizzare quei livelli essenziali dei servizi sociali in evidenza ormai da decenni, ma che, fin qui, non 
avevano visto la previsione di risorse strutturali. 
 
Una fase che necessita del nostro contributo e di un rinnovato protagonismo con una interlocuzione 
nuova con le istituzioni puntando a rafforzare e strutturare i servizi sociali, liberarli dalla precarietà 
e dalle differenze territoriali.  
 
Comunicare di più e in modo nuovo 
 
Proprio per questi motivi avere un canale comunicativo aperto e regolare tra Ordine ed iscritti appare 
indispensabile. 
 
A questo scopo abbiamo istituito la Commissione Comunicazione e Partecipazione che sta già 
lavorando per promuovere iniziative di sostegno alla comunicazione con gli iscritti e con la comunità 
in senso più ampio.  
Il nostro impegno è di raggiungervi mensilmente con una newsletter per promuovere le principali 
iniziative e opportunità e per rendervi partecipi dell’agenda politica del Consiglio Regionale 
dell’Ordine. 
É prevista, a breve, anche l’apertura della pagina Facebook Ordine Assistenti sociali Toscana. I social 
media sono importanti per rendere visibile in modo smart il nostro impegno a tutta la comunità 
professionale e non solo ad essa.  
 
L’Ordine Incontra gli iscritti 
 
Riprendiamo l'iniziativa “L'Ordine incontra gli Iscritti” con 4 incontri che saranno l’occasione per 
presentare il nuovo Consiglio, le attività, i programmi e per aprirsi al confronto e all’ascolto. 
Abbiamo scelto, dopo una serie di valutazioni, di mantenere la modalità da remoto proprio per 
permettere la massima partecipazione in totale sicurezza.  
Le date individuate:  
GIOVEDI 28/10/2021,  
MERCOLEDI 03/11/2021,  
MARTEDI 09/11/2021, 
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LUNEDI 15/11/2021  
Orario dalle 15 alle 18. 
Per ogni incontro è previsto il riconoscimento di 3 crediti deontologici. Nei prossimi giorni 
pubblicheremo tutte le indicazioni per la registrazione e la partecipazione attraverso la piattaforma 
GoToWebinar. 
 
Rinnovo del Consiglio Territoriale di Disciplina 
 
Come anticipato nella precedente newsletter stiamo assolvendo al compito del rinnovo del Consiglio 
Territoriale di Disciplina, organo essenziale per il monitoraggio della qualità professionale e la tenuta 
etica e deontologica della nostra comunità. Il bando non ha raggiunto il numero dei componenti 
necessari. Procederemo come da regolamento a nomina diretta. Confidiamo nella vostra 
disponibilità e nel senso di appartenenza per una funzione così rilevante per la professione. Chi di 
voi fosse interessato ma avesse dubbi sui requisiti o sul tipo di impegno,  potete mettervi in contatto 
con la Presidente della Commissione Etica e Deontologica  acciaioli@oastoscana.it 
 
Bacheca iniziative 
 
Si terrà a Bologna il 24 e 25 Novembre il XIII Forum sulla Non autosufficienza e dell’Autonomia del 
Possibile. Il Cnoas sarà presente con due eventi organizzati nelle date del 24 novembre 2021 con il 
Workshop “Da visioni affiancate a visioni integrate: Assistenti sociali e infermieri” in collaborazione 
con la FNOPI e del 25 novembre 2021 con il Workshop “Indici di gravità assistenziale e fragilità 
sociale per definizione di non autosufficienza”. (Per questo ultimo evento, è prevista una CALL 
aperta agli iscritti https://cnoas.org/le-storie/contributi-per-il-forum-della-nonautosufficienza-
call-aperta-fino-al-20-ottobre/). 
L’obiettivo è avviare la costruzione di un laboratorio diffuso rivolto alla conoscenza del servizio 
sociale professionale e alla valorizzazione del lavoro sociale nell’ambito della non autosufficienza.  
Il Croas sarà il tramite per gli assistenti sociali: riporterà normative e organizzazione regionali, 
esperienze dirette e sapere professionale dei nostri iscritti. 
Tutte le info su https://www.nonautosufficienza.it/programma-edizione-2021 
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