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Progetto del gruppo di studio 

 

“Libera professione ed impresa sociale” - 2018/2019 
 

 

 

Il presente documento rappresenta il progetto del gruppo di studio “Libera professione ed 

impresa sociale”. E’ stato elaborato da circa 20 assistenti sociali che hanno partecipato al primo 

gruppo istituito nel 2014 e che, negli anni 2016/2017, ha redatto un primo quaderno sulla libera 

professione ed organizzato 5 seminari sul tema nelle diverse provincie del Lazio. 

 

Il nuovo gruppo di studio avrà una durata di 2 anni, con possibilità di proroga, e si è suddiviso in 

due sotto gruppi tematici. 

 

 

OBIETTIVO GENERALE. 
 

Promuovere nel Lazio, la cultura della libera professione e dell’impresa sociale secondo i 

principi ed i valori del Servizio Sociale Professionale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI. 
 

- Realizzare uno Sportello per la consulenza sulla libera professione e sull’impresa sociale, per 

assistenti sociali iscritti all’Ordine del Lazio. 

- Realizzare un Manuale operativo per aiutare gli iscritti ad avere informazioni pratiche per 

l’avvio di studi privati o di imprese sociali. 

 

AZIONI. 
 

A partire dal 17 gennaio scorso, sono stati formati due sotto gruppi che si riuniscono 

mensilmente. 

Il primo sotto gruppo, di circa 20 persone, ha come obbiettivo quello di continuare a 

raccogliere materiale documentativo sulla libera professione (nascita di nuovi studi professionali 

ed imprese sociali fondati da assistenti sociali, normativa, informazioni utili, link e bibliografia). 

Per la fine del 2019, il gruppo si prefigge di pubblicare, previa approvazione e supervisione del 

Consiglio dell’Ordine, un manuale operativo per l’avvio di uno studio privato o di indicazioni 

per l’avvio di un’impresa sociale. 

Il secondo sotto gruppo si è posto come obbiettivo quello di attivare, a partire da aprile 2018, 

uno sportello di “Consulenza sulla libera professione ed avvio di impresa sociale”. Dopo la 

nascita dello Sportello, i membri del gruppo, continueranno a riunirsi una volta al mese per 

coordinarsi nel lavoro. 

 

VALUTAZIONE. 
 

Ogni sei mesi verranno organizzati momenti di valutazione sull’andamento del gruppo di studio 

e dello Sportello, producendo una reportistica rispetto ai dati raccolti. 

 

 
Coordinatore del gruppo: Panizzi Furio, consigliere con delega sul tema della libera professione. 

Consiglieri a supporto: Evangelista Giovanni e Scardala Stefania. 

 


