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Roma, 25/10/2018

alla c.a. dei

Consigli Regionali dell’Ordine Assistenti Sociali
 

Oggetto: nuovo Consiglio direttivo di ASit Servizio Sociale su Internet 

Gentili colleghe e colleghi,
abbiamo il  piacere di  comunicare che l’associazione culturale  ASit  Servizio  Sociale  su
Internet  ha  rinnovato  il  proprio  Consiglio  Direttivo  nel  corso  dell’estate  2018.  L’attuale
composizione, per tre anni di mandato, è:

- Vittorio Zanon, presidente
- Chiara Biraghi, vicepresidente
- Alessia Traversa, segretario
- Maurizio Cartolano, tesoriere
- Federico Basigli, consigliere
- Anna Tonia Gabrieli, consigliere
- Ombretta Okely, consigliere

ASit è un’esperienza che dal 1995 aggrega attorno al sito  www.serviziosociale.com vari
canali  comunicativi  ed  opportunità  di  scambio  per  il  Servizio  Sociale  e  la  comunità
professionale degli assistenti sociali. Da sempre come gruppo si è cercato di correlare le
potenzialità dell’innovazione tecnologica, dei diversi sistemi e strumenti di comunicazione
ad un serio e qualificato approfondimento culturale.
In  particolare  in  questi  anni,  in  cui  il  digitale  rende  accessibili  a  chiunque  moltissime
informazioni ed opportunità di creare rete e comunicare, come ASit Servizio Sociale su
Internet crediamo sia più importante la qualità della quantità. Siamo infatti  convinti che
serva un processo che ridia consapevolezza nell’uso degli strumenti ed aiuti a riconoscere
il giusto valore alle comunicazioni professionali ed ai contenuti che si propongono, perché
anch’essi contribuiscono a formare sia i saperi della professione sia l’immagine che diamo
di essa, anche verso l’esterno.

Come associazione culturale vogliamo impegnarci, con I tempi e risorse di cui possiamo
disporre,  in  azioni  che  contribuiscano  a  rafforzare  temi  dell’etica,  della  partecipazione
consapevole alla vita della comunità professionale, alla valorizzazione delle varie forme di
saperi ed alla facilitazione di scambi tra professionisti del sociale.
Da qualche anno ASit è entrata all’interno del Tavolo del Patto per la professione, istituito
presso il CNOAS, avendo quindi la possibilità di contribuire con la propria voce all’interno
di discussioni legate allo sviluppo della professione. È tuttavia mission di ASit quella di non
rivolgere le proprie proposte ai soli soci, ma di aprirsi al confronto ed al creare rete verso
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tutti  gli  assistenti sociali  ed alle realtà aggregative che ruotano attorno alla professione
(ordini, associazioni professionali, università, sedi formative…).
Nei  prossimi  mesi  riprenderemo  alcune  azioni  specifiche  (tra  i  work  in  progress un
rinnovamento del sito), ma da subito abbiamo pensato di rilanciare la storica  mailing list
“ASit Forum”, attiva da più di 20 anni ma negli ultimi anni “superata” da un uso massivo e
poco riflessivo dei social network, riaprendola sulla piattaforma Googlegroups e lanciando
come primo tema su cui  avviare le  discussioni  nei  primi  mesi  un confronto sul  nostro
Codice  Deontologico,  anche  con  l’obiettivo  di  aprire  dibattiti  e  scambi  che  possano
consentire la raccolta di proposte e osservazioni in merito all’azione avviata dal CNOAS
per la revisione del Codice Deontologico. 

Vi invitiamo quindi a dare diffusione alla possibilità per tutti i colleghi di potersi iscrivere
gratuitamente  alla  mailing  list  “ASit  Forum”,  compilando  il  modulo  di  registrazione  al
seguente link: www.s  erviziosociale.com/iscrizione-asit-foru  m/  

Volendo essere al servizio della professione, con piacere coglieremo spunti, proposte e
riflessioni che vorrete restituirci.
Ringraziando per l’attenzione e l’eventuale diffusione che si vorrà dare a tale nota ed alle
attività che si propongono, a nome di tutta l’associazione auguriamo buon lavoro.

Vittorio Zanon
presidente

Chiara Biraghi
vicepresidente

Alessia Traversa
segretario

Maurizio Cartolano
tesoriere

Federico Basigli
consigliere

Anna Tonia Gabrieli
consigliere

Ombretta Okely
consigliere
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