
ORDINE
ASSISTENTI Legge 23 marzo 1993, n. 84
SOCIALI Ente Pubblico non Economico

Consiglio Regionale del Lazio (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3)

Gentile collega,

l’emergenza sanitaria da Covid-19 sta comportando, da una parte una grave e prolungata emergenza
socio/economica,  e  dall’altra  ci  ha  costretto  a  nuove modalità  relazionali,  dettate  dall’esigenza
precauzionale del cosiddetto “distanziamento sociale”.
Come ci sottolinea il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, che in collaborazione
con altri  organismi ha redatto  un Vademecum “Servizio sociale professionale e post pandemia”
(che trovi in allegato):
“I professionisti  assistenti sociali sono quindi chiamati a essere parte attiva e generativa in un
quadro fortemente instabile e con sviluppi incerti.(…) Situazioni come questa, estreme, evidenziano
spesso i punti deboli del sistema e possono, quindi, costituire una fonte di saperi e di esperienze da
non disperdere, da utilizzare come incentivo per miglioramenti futuri (…)”

In  questo  contesto  inedito,  vorremmo  favorire  la  circolazione  di  idee/proposte/prospettive  per
affrontare non da soli,  ma con il  supporto della comunità professionale,  queste nuove fasi nelle
quali,  all’attenuarsi  dell’emergenza  sanitaria,  permarranno  e  coesisteranno  gravi  difficoltà
economiche, occupazionali, sociali, relazionali ed emotive che richiederanno robuste/forti capacità
di resistenza e resilienza da parte dei cittadini, delle istituzioni e dei professionisti.

A tale scopo ti propongo di partecipare ad una sorta di concorso di idee, attraverso l’invio alla
mail  all’indirizzo  di  posta  elettronica  dedicato  covid19@oaslazio.it di  un  breve  video
(massimo 3 minuti)  o,  in alternativa,  di  un breve scritto (massimo 4.000 caratteri)  in  cui
affronti uno dei seguenti quesiti:
1. In quali ambiti il servizio sociale dovrà affrontare le sfide più impegnative?
2. Quali  soluzioni  operative  il  servizio  sociale  dovrà  adottare  per  affrontare  l’attuale

situazione?
3. Come potrebbero cambiare i nostri interventi/servizi per essere più rispondenti ed adeguati

alle mutate esigenze sociali?
4. Quali innovazioni operative/metodologiche, introdotte in questo periodo, potranno essere

utilmente mantenute in futuro?
5. Di  quali  supporti  avranno  bisogno  gli  assistenti  sociali  per  sostenere  l’impatto

dell’emergenza sociale?

Se  scegli  di  inviarci  un video  (ci  considereremo  autorizzati  alla  sua  pubblicazione  sui  canali
multimediali dell’Ordine), lo stesso dovrà pervenire in formato mp4 con una risoluzione massima
HD (1280x720), registrato dal telefono in ripresa orizzontale  e la mano che riprende deve essere il
più possibile ferma evitando rumori di sottofondo.

I contributi pervenuti, se ritenuti originali e pertinenti a insindacabile giudizio degli organizzatori,
saranno pubblicati sul sito e sulla pagina Facebook dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio e
aiuteranno il dibattito interno alla professione in merito alle sfide poste al lavoro sociale, oltre a
fornire spunti utili per le proposte dell’Ordine ai decisori politici e comunicazioni pubbliche.

Ti ringrazio anticipatamente per la tua collaborazione e attendo il contributo che vorrai inviarmi.
Cordiali saluti.

La Presidente
Maria Patrizia Favali
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