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CROAS 2021 - 2025
Care colleghe, cari colleghi,
#ordinecasaditutti sintetizza l’impegno dell’Ordine ad aprirsi alla comunità
professionale per procedere insieme nei percorsi di qualificazione e innovazione del
nostro ruolo.
Questo mese vi chiediamo di partecipare ai #nuovicantiericroas che prevedono il
Vostro contributo. Ecco in sintesi le proposte, che sono articolate nel testo della
newsletter e nel sito:
• Bando per la formazione di una graduatoria di esperti sociali per le
commissioni degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
di assistente sociale.
• Bando per la selezione di Assistenti Sociali in qualità di componenti esterni
della “Commissione Tutela e rapporti con l’Autorità Giudiziaria”.
• Bando per la selezione di Assistenti Sociali per progetto di collaborazione con
Università di Pisa. “Cosa fa l’assistente sociale? Valorizzare l'expertise nel
corso di studi di Scienze del servizio sociale”.
#AprileFormazionecroas prevede invece momenti importanti per il potenziamento di
competenze indispensabili nell’attuale scenario socio-politico:
• “MINORI IN FUGA DALLA GUERRA IN UCRAINA: qualificare le prassi nei
sistemi dell’accoglienza e della tutela. Confronto con Procura presso il
Tribunale per i minorenni, Tribunale per i minorenni, e Regione Toscana”
Webinar 19 Aprile ore 9 - 13
• “Contrasto ai crimini d’odio e sostegno alle vittime” In collaborazione con
COSPE Onlus, Webinar 20 e 27 Aprile ore 14 - 17
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• “Corso per i neoiscritti all’Ordine” Webinar dei primi di Maggio, per cui sarà
inviato specifico link.
#Allertprocedimentopec
La PEC NON è una scelta, è un obbligo per ogni professionista iscritto all’Albo.

#nuovicantiericroas

Bando per la formazione di una graduatoria di
esperti sociali per le commissioni degli esami di
stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Assistente Sociale
È prorogato il bando al 20 Aprile pv. per la formazione di una graduatoria di Assistenti
Sociali che parteciperanno in qualità di Esperti alle commissioni degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale.
La domanda dovrà essere inviata tramite vostra casella PEC all’indirizzo
oastoscana@postacert.toscana.it
Il bando completo e la domanda di partecipazione sono consultabili sul SITO
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Bando per la selezione di assistenti sociali in
qualità componenti esterni della Commissione
Consiliare Tutela e rapporti con l’Autorità
Giudiziaria
Con Delibera N. 111 del 2021 è stata istituita la “Commissione Tutela e rapporti con
l’Autorità Giudiziaria”, con funzioni consultive, istruttorie e di proposta al CROAS
sulle materie specifiche e come mission ha quella di creare e/o consolidare un rapporto
strutturato di conoscenza, scambio e relazione con i contesti operativi e professionali che
sviluppano nell’ambito regionale.
Per raggiungere questo obiettivo nell’atto costitutivo si prevede di integrare la
commissione con 7 componenti esterni al Consiglio, Assistenti Sociali provenienti da
vari contesti operativi, scelti previa selezione in base ad esperienza lavorativa,
garantendo una rappresentatività territoriale diffusa, ovvero almeno due Assistenti
Sociali per ogni area vasta e fino al massimo indicato.
Pertanto è indetta una selezione aperta agli Assistenti Sociali iscritti all’Ordine
Regionale con esperienza e formazione specifica nell’ambito della tutela di persone
vulnerabili (minori, donne vittime di violenza, persone non autosufficienti) e dei rapporti
con l’autorità giudiziaria. La selezione terrà conto anche della rappresentatività
territoriale.
Gli interessati possono presentare esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
oastoscana@postacert.toscana.it entro e non oltre il 21 maggio 2022 la propria
candidatura secondo il modulo e le indicazioni che troverete pubblicate sul sito.
Gli/le Assistenti Sociali selezionati, che parteciperanno alle riunioni della
Commissione avranno la possibilità di rimborso mensile delle spese di viaggio, e – ai
sensi delle linee guida del Regolamento della formazione continua - 1 credito formativo
e 1 credito deontologico ad incontro, per un massimo di 30 crediti nel triennio, di cui
massimo 15 deontologici nel triennio

Bando per la selezione di Assistenti Sociali per
progetto di collaborazione con Università di Pisa:
“Cosa fa l’assistente sociale? Valorizzare
l'expertise nel corso di studi di Scienze del
servizio sociale”
Il CROAS Toscana, in virtù del percorso di collaborazione con le tre Università
toscane, ha avviato due call con l’Università degli Studi di Pisa per due distinte attività
che prevedono la valorizzazione delle competenze e dell’esperienza degli Assistenti
Sociali nella didattica e nel tirocinio degli studenti:
1. selezione di 6 Assistenti Sociali iscritti all’Albo in qualità di relatori ad un
seminario formativo riservato agli studenti del primo anno dal titolo: “Cosa fa
l'Assistente Sociale? La professione dell'Assistente Sociale nei principali settori del
servizio sociale”.
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Si richiede le disponibilità di 6 Assistenti Sociali per svolgere il ruolo di relatore
durante il Webinar del 19.04.2022 (orario 9,30/13,00-14,00/16,30) su uno dei seguenti
ambiti di intervento del servizio sociale: disabilità e non autosufficienza; famiglia e
tutela; marginalità e povertà; reti antiviolenza; dipendenze patologiche e salute
mentale; giustizia penale.
2. selezione 4 professionisti Assistenti Sociali - 2 per ogni ambito sottoindicato disponibili al ruolo supervisione e tutor d’aula per 9 ore per l’approfondimento
metodologico di specifiche tematiche professionali: immigrazione, presa in carico dei
Minori stranieri non accompagnati.
Requisiti richiesti: rispetto degli obblighi ordinistici. Bando e FORMAT sono
consultabili sul sito.
Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo info@oastoscana.it entro e non oltre il
12/04/22.
Per le attività, prestate a titolo gratuito, è previsto il riconoscimento di crediti formativi
e deontologici.

#AprileFormazioneCroas

MINORI IN FUGA DALLA GUERRA IN UCRAINA:
qualificare le prassi nei sistemi dell’accoglienza e
della Tutela. Confronto con Procura presso il
Tribunale per i minorenni, Tribunale per i
minorenni, e Regione Toscana
Webinar 19 Aprile 9:00 – 13:00

11/04/2022, 08:16

5 di 7

Newsletter OAS TOSCANA | Aprile 2022

Moltissimi sono e saranno i minori in arrivo e come segnalano le fonti governative non
ci si troverà di fronte solo a minori orfani; alcuni di loro avranno uno o forse entrambi i
genitori che in questo momento non possono, loro malgrado, essere una risorsa. Se pur
in situazione di emergenza, non bisogna dimenticare che i minori hanno bisogni specifici
e fondamentali: hanno diritto ad un'adeguata accoglienza, ad un legame affettivo, se pur
temporaneo, all’educazione e alla salute.
L’impegno della comunità professionale toscana deve essere volto a far sì che la
progettazione dell’accoglienza sia appropriata e a tutela del loro benessere.
L’Ordine ha valutato opportuno proporre la diffusione e condivisione di indicazioni
metodologiche chiare ed omogenee coinvolgendo i principali attori nell’ambito della
tutela minori. Il nostro obiettivo è sostenere la pratica professionale in una fase
complessa come quella attuale e garantire il pieno rispetto delle procedure da parte di
tutti i professionisti.
Il programma e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito.

Contrasto ai crimini d’odio e sostegno alle vittime
Webinar 20 e 27 Aprile ore 14:00 – 18:00
Il Croas in collaborazione con il COSPE organizza una proposta formativa su crimini
d’odio e sostegno alle vittime che mira a rafforzare la capacità di comprendere e
rispondere in modo efficace e sensibile ai bisogni delle vittime di crimini d’odio.
La formazione è basata su un approccio centrato sui bisogni delle vittime (victimcentred approach), in modo da assicurare un completo esercizio dei loro diritti, garantiti
dalla Direttiva 2012/29/EU del Parlamento Europeo e dalla sua trasposizione in Italia nel
2015, che ha stabilito norme minime in materia di diritti, sostegno e protezione delle
vittime di reato.
La formazione avrà un approccio partecipativo finalizzato anche ad accrescere
l’autoconsapevolezza dei partecipanti in merito ai propri pregiudizi e renderli più
sensibili nei confronti degli altri e delle dinamiche interattive di gruppo.
Programma dettagliato e modalità di iscrizione consultabili sul sito.

L’Ordine per i neo iscritti
Webinar primi di Maggio
Tra le attività del POF 2022, abbiamo previsto la formazione dedicata ai neo iscritti.
Uno spazio formativo ai nuovi iscritti al fine di dare una prima cornice al lavoro che
viene svolto dal Consiglio, un volto a chi lavora sempre “dietro le quinte” come la nostra
segreteria, e fornire ai colleghi/colleghe le informazioni principali della formazione e
degli aspetti procedurali ad essa legati.
Un momento formativo costituito dall'intervento della Presidente e dei consiglieri
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impegnati nelle diverse commissioni, che illustreranno la struttura del Consiglio
dell'ordine e del Consiglio territoriale di disciplina, la visione e gli approcci utilizzati. È
previsto il riconoscimento di due crediti deontologici.
Programma dettagliato e modalità di iscrizione saranno consultabili sul sito.

#AllertPEC

La PEC NON è una scelta,
è un obbligo per il professionista iscritto all’Albo
Le verifiche ci inducono ancora ad insistere sull’uso della PEC che è un obbligo
previsto dalla Legge (2/2009 e il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020) che si traduce:
- per i professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.) da comunicare agli Ordini di appartenenza e controllarla poi
periodicamente.
- per gli Ordini professionali di sospendere gli iscritti che non hanno comunicato la
PEC.

L'Ordine procederà nei prossimi giorni alla verifica del possesso della casella

11/04/2022, 08:16

7 di 7

Newsletter OAS TOSCANA | Aprile 2022

PEC, sollecitiamo tutti gli iscritti che non hanno ancora attivato o comunicato un
indirizzo PEC personale a farlo il prima possibile.
Si ricorda che la casella PEC è strettamente personale e deve essere riconducibile
esclusivamente al titolare che l’ha registrata. Non è consentito utilizzare la PEC di
familiari o altri soggetti.
Coloro che risulteranno sprovvisti di PEC riceveranno una diffida e dovranno entro 30
giorni regolarizzare la propria posizione.
Coloro che trascorsi i 30 giorni dalla diffida non avranno comunicato l'indirizzo PEC
incorreranno nella sospensione dall'Albo fino a quando non provvederanno a quanto
richiesto.
Seguite la nostra Pagina Facebook!
Cari Saluti,
Il Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali della Toscana

Viale Spartaco Lavagnini 18, 50129 (FI)
info@oastoscana.it

Email inviata a info@oastoscana.it
Disiscriviti
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