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Premessa
Nel corso del 2019, questo Consiglio regionale, ha predisposto le iniziative che aveva prospettato nel POF
2019, iniziative, che hanno comportato l’organizzazione di 22 eventi, alcuni proposti nelle diverse province del Lazio.
Durante questo anno, si è proceduto a riproporre la formula del percorso filmico; infatti, partendo dalla visione
di un film/documentario ad alto contenuto sociale e che tratta argomenti particolarmente delicati, si sono aperti spunti
di riflessione. Il dibattito che ne è scaturito, sempre guidato da personalità emerite della professione, ha permesso un
arricchimento delle competenze personali e professionali. Spesso sono state invitate ad intervenire agli incontri,
rappresentati delle Associazioni più impegnate e significative nella materia.
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TITOLO DELL’EVENTO
Dall’accoglienza al diritto all’integrazione - I percorsi
accompagnamento ai minori stranieri non accompagnati
Comunic@re il Servizio Soci@le: tra realtà e immaginazione
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Incontro con gli Iscritti all'Albo dell'anno 2018
Percorso filmico formativo “Dall’accoglienza al diritto all’integrazione Percorsi di accompagnamento ai minori stranieri”
Percorso filmico formativo sulla violenza di genere
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Dalle macerie può nascere un fiore
Dalla 137/12 ad oggi: una fotografia nazionale e regionale sul
regolamento, funzioni e procedimenti disciplinari
Percorsi di libera professione ed impresa sociale
Lo specifico contributo degli assistenti sociali nell'ambito della salute
mentale
La società per dirsi civile dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la
follia. Il contributo degli assistenti sociali in salute mentale
Seminario di studio per i candidati ammessi alle commissioni di esami di
Stato 2019
Percorso filmico formativo sulle cure nel fine vita
L’assistente sociale nel sistema di tutela dei minori: funzioni, ruoli e
prospettive
Il benessere dell’assistente sociale sul posto di lavoro: un nuovo modo di
lavorare
Promuovere l’importanza delle relazioni umane - WSWD 2019
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Percorso filmico formativo sulla violenza di genere
L’educazione permanente come antidoto alla burocratizzazione del
servizio sociale e come strada di liberazione dal burnout - Audit tematici:
RE.I. e RE.C.
Dal Decreto Sicurezza nuove sfide per le politiche, i servizi e i
professionisti del sociale
Laboratorio per i componenti delle Commissioni per gli esami di Stato
2018
Revisionando - Percorsi di partecipazione per la revisione del Codice
Deontologico
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In questo anno l’Ordine ha sottoscritto 2 convenzioni con enti pubblici:
DATA DELIBERA
24/05/2019
24/06/2019

ENTE
ASL RM 5
Distretto Soci sanitario LT4 - comune Capofila FONDI

DATA SCADENZA
31/12/2019
31/12/2019

Inoltre, è stato dato spazio alle piccole realtà del territorio regionale, che hanno voluto approfondire delle
tematiche inerenti il servizio sociale con corsi di formazione accreditati attraverso protocollo d’intesa.
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La sottoscrizione del protocollo ha richiesto un importante lavoro di conoscenza, scambio e collaborazione
con gli Enti interessati: per ogni protocollo stipulato, ci sono stati contatti (telefonici, e-mail e tramite segreteria), che
hanno portato a chiarire il progetto formativo e/o le procedure da adottare e guida nell’uso del format creato dal
CNOAS. In alcuni casi, sono stati incontrati i responsabili delle Agenzie e, a partire dalla bozza presentata, si è giunti
a migliorare il programma in funzione della specificità della nostra formazione.

Riepilogo
Nel corso del 2019 (alla data del 5 ottobre), il Consiglio ha deliberato 278 richieste di accreditamento eventi,
1.836 attività ex-post e 434 esoneri, in base ai lavori svolti dalla Commissione consultiva per l’autorizzazione della
formazione continua che, con Deliberazione del CNOAS n. 26/2018, ha ampliato il ruolo e le funzioni della
Commissione stessa.
RICHIESTE
Accreditamento eventi
Attività ex post
Esoneri

RESPINTE
47
499
121

ACCOLTE
231
1337
313

TOTALI
278
1836
434

Le richieste di accreditamento comprendono i lavori svolti dal Consiglio regionale e le richieste pervenute
dalle Agenzie Autorizzate, convenzionate o che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa. Per quanto riguarda gli
argomenti trattati, il Consiglio, si impegna a verificare la presenza della professionalità, le capacità organizzative e
l’effettiva esperienza in campo formativo.
Il Consiglio non ha interferito sulle aree trattate dagli Enti esterni, ritenendo che ognuno dovesse lavorare sulla
materia che avesse ritenuto consona e congrua con il proprio percorso professionale e formativo. La contrazione, lì
dove è stato possibile attuarla (v. protocolli d’intesa), è stata mirata ad un’integrazione ed un arricchimento degli
aspetti e le materie di interesse per la professione in linea con la formazione continua obbligatoria.

Obiettivi 2020
La formazione continua degli assistenti sociali, è un processo dinamico, teso alla costante verifica dell’identità
professionale in relazione al contesto storico e politico.
Si riconosce l’importanza dell’applicazione dei valori e dei principi etici della professione nei programmi
formativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza che la dimensione etica e la base scientifica della professione
ne rappresentano componenti essenziali nell’interesse del professionista e in quello prioritario dei cittadini fruitori del
Servizio.
Compito del Consiglio regionale, è tutelare il corretto esercizio della professione e garantire la competenza e
la professionalità dei propri iscritti nell’interesse della collettività. Competenza e professionalità, promossa e
migliorata, attraverso lo strumento della formazione continua.
Per il 2020, questo Consiglio regionale, ponendo una specifica attenzione all’ordinamento professionale ed
alla deontologia, ha fatto propri i seguenti obiettivi:
1) promuovere il nuovo Codice deontologico;
2) promuovere la formazione continua;
3) valorizzare e sostenere la ricerca e la prassi di Servizio Sociale;
4) promuovere le opportunità di qualificazione e di motivazione, finalizzate ad aumentare la crescita professionale;
5) promuovere la supervisione professionale;
6) potenziare il numero delle candidature qualificate per i commissari degli esami di Stato;
7) promuovere iniziative sull’immagine professionale;
8) tutelare il lavoro professionale e promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro;
9) condividere con gli iscritti il proprio bilancio di mandato.
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Tali obiettivi, verranno declinati per macroaree; pertanto, il Consiglio, si propone di presentare dei
percorsi/eventi formativi che avranno per oggetto: l’ordinamento professionale e la deontologia; la riflessione sul
lavoro professionale ed i contesti in cui si esplica; la promozione del benessere psicofisico del professionista;
un’attenzione particolare, verrà prestata alle tematiche di attualità.
In via esemplificativa, ma non esaustiva, questo Consiglio, concentrerà la propria azione sui seguenti eventi:
 Ordine,
 WSWD,
 promozione del Codice Deontologico,
 mediazione familiare,
 tutele giuridiche delle persone con fragilità: minori, anziani, diversamente abili,
 restituzione dei gruppi lavoro: gruppo Frosinone, libera professione, ospedalieri.
Il Consiglio intende poi riproporre percorsi già sperimentati, quali i percorsi filmici a tema, il Job Search e
l’evento ADS.
PERIODO
Inverno
Inverno
Inverno
Febbraio

EVENTO
Le tutele giuridiche delle persone fragili
Seminario ESAMI DI STATO
Mediazione familiare (in collaborazione AIMEF)
Seminario LIBERA PROFESSIONE

DELEGATO
Pilotti
Primavera
Favali
Panizzi

I semestre

Ciclo filmico sull’adolescenza con il Protettorato S.
Giuseppe
Evento sulla co-progettazione
WSWD World Social Work Day, in collaborazione con le
Università
Promozione e diffusione del Codice Deontologico

Cirulli

Seminario ESAMI DI STATO
L’Ordine ci mette la faccia, tra passato, presente e futuro”
presentazione del CROAS Lazio

Primavera
Ufficio di Presidenza e
coinvolgimento dei delegati
provinciali

I semestre
Marzo
Marzo/Settembre

Maggio
Dall’autunno

Primavera/autunno
Autunno
Autunno
Novembre

Bilancio di mandato
Promozione laboratori di supervisione
Evoluzione dei servizi: criticità e nuove sfideLa Cooperazione Sociale nella città di Roma
Convegno sul lavoro svolto dal gruppo Frosinone
Incontro con i nuovi iscritti 2019

TERRITORIO
Roma
Roma
Latina, Viterbo, Rieti,
Frosinone

Cirulli
Cerro
Scardala

Roma
Rieti
Viterbo
Latina
Frosinone
Roma
Roma e tutte le provincie

Favali - Contributo di
professionisti qualificati
Notarfonso

Roma

Baldanzi
Evangelista

Frosinone
Roma

Roma

Durante l’anno si implementeranno tutte le iniziative che potranno essere organizzate in partnership con attori
sociali significativi della nostra Regione.
La proposta formativa si svilupperà nell’arco temporale di un anno solare, ogni evento ha un consigliere
referente che avrà il compito di organizzare e coordinarsi con il resto dei consiglieri per la realizzazione dell’evento.
Per quanto riguarda il budget, gli eventi verranno attuati secondo principi di economia prediligendo le sale a
parità di caratteristiche con un costo inferiore, i percorsi filmici avverranno nella modalità già sperimentata, cioè
dietro modesto contributo economico dei partecipanti.
Il tesoriere, visto il presente piano, esprime parere favorevole nei limiti delle disponibilità di bilancio.
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