
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 20.08.2019 

ore 17-19 

Presenze: 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 16.07.2019; 

2. Delibera n.22/2019 di iscrizione della collega Ottin Alessia; 

3. Organizzazione formazione Altervisione; 

4. Pianificazione attività Commissione comunicazione e promozione ella professione: 1° 

ottobre prossimo incontro; 

5. Verifica morosi 2019; 

6. Intervista con la giornalista;  

7. Rimando della riunione dei Presidenti a Roma tenutasi nel mese di luglio; 

8. Prossimi appuntamenti del Consiglio; 

9. Avvio tavolo interistituzionale sul protocollo con il T.O. per casi dei minori; 

10. Varie ed eventuali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Anna Jacquemet 
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Vicepresidente Sofia Lanzavecchia 
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Segretario Floriana Battistioli 
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Tesoriere Barbara Griva 
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Consigliere Maria Luisa Traversa 
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Consigliere Paola Gamba 
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Consigliere Marta Simonato P_ Ax 



 
 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 16.07.2019. 

2. Si approva con delibera n.22/2019 l’iscrizione della collega Ottin Alessia alla sezione B n. 

123. Paola Gamba ha provveduto in simultanea ad iscrivere formalmente la collega sull’area 

riservata del CNOAS e, prossimamente si occuperà di aprire la casella di posta pec. 

3. Organizzazione formazione Altervisione: dal momento in cui non tutti i consiglieri 

parteciperanno al percorso di altervisione, ci si organizza affinché ad ogni incontro ci sia un  

consigliere che abbia le chiavi della sede per l’accoglienza delle colleghe e che rilevi le 

presenze restando fino al termine degli incontri. Floriana Battistioli pubblicherà le date 

dell’altervisione sul sito nei prossimi giorni. Al primo incontro fissato per settembre si 

fisseranno le regole tassative per il buon funzionamento di questo percorso formativo: a 

queste comunicazioni ci penserà il vicepresidente. 

4. Pianificazione attività Commissione comunicazione e promozione della professione: il 1° 

ottobre ci sarà il prossimo incontro e, in tale occasione si individueranno dei temi (che 

dovranno in seguito essere autorizzati dal Consiglio) sui quali, gli assistenti sociali 

scriveranno articoli informativi da pubblicare. Ci si riferisce a temi che sono strettamente 

collegati con il Servizio Sociale e la professione di assistente sociale (ad esempio cosa sono 

e come funzionano i servizi per i minori nella nostra Regione, dove interviene l’area anziani, 

ecc..). L’obiettivo è quello di diffondere informazioni corrette sulla professione 

dell’assistente sociale. Paola Gamba contatterà i referenti di varie testate giornalistiche del 

territorio per convocarli nei prossimi consigli con la finalità di proporre l’inizio di una 

rubrica che in futuro vada in questo senso.  

5. Verifica morosi 2019: il Presidente comunica che, a seguito di un lavoro di comunicazione 

con il tesoriere verso le colleghe morose nel pagamento della quota di iscrizione di 

quest’anno, non vi è alcun moroso al momento. Hanno pagato tutti gli iscritti, salvo una 

collega ha avuto un pagamento non andato a buon fine; tuttavia in data odierna quest’ultima 

ha provveduto nuovamente al pagamento aggiuntivo di mora. 

6. Rimando riunione dei Presidente a Roma in luglio: la Presidente ci comunica quanto 

avvenuto a Roma in occasione della riunione con tutti i presidenti. Rispetto ai fatti di 

Bibiano Rita Bosi ha comunicato che il CROAS dell’Emilia Romagna e il CNOAS si 

costituiranno parte civile qualora qualche collega verrà giudicata colpevole. Al momento la 

magistratura sta facendo il suo percorso e non ci si esprime ulteriormente. Al momento il 

CROAS di riferimento ha sospeso tutte le colleghe coinvolte. Anna Jacquemet riporta un 

vuoto normativo che è stato sottolineato a Roma e che comporta disagi nel lavoro 

dell’assistente sociale: sia il tribunale ordinario sia quello dei minori utilizzano affidamenti 

ai servizi  sociali, ma non sono istituti normati da alcuna legge del diritto minorile. E’ uno 

strumento che i magistrati utilizzano, ma non ci sono delle linee guida. In merito ai fatti di 

cui sopra, il Presidente Gazzi chiede il silenzio mediatico da parte delle colleghe assistenti 

sociali pena una sanzione disciplinare. Infine è avvenuto un dibattito approfondito 

sull’autoimmagine della nostra professione. A tal proposito è necessario rinforzare 

l’immagine del Servizio sociale. Dal Nazionale si è deciso di rinforzare la formazione 

universitaria, la formazione continua e il collegamento on line di ogni collega iscritta 

all’Ordine sul territorio italiano che sia in grado di caricare i propri crediti. Muoversi con le 

istituzioni: consiglio sindaci ecc.. per ribadire aspetti inerenti il servizio sociale e come 

tutela del luoghi di lavoro (carenza del personale ecc…). Le assistenti sociali non si devono 



 
prestare all’organi dimenticando il proprio mandato professionale. Discorso giornalisti linea 

basso profilo se giornalisti vanno giù pesante segnalazione ai loro consigli di disciplina. 

7. Viene accolta una giornalista (Lucchini Sandra) al termine del nostro Consiglio che ci ha 

interpellati per un’intervista in merito ai fatti di Bibiano. Quest’ultima scrive per un 

quotidiano on line nazionale e semi europeo “voxpublica.it”. 

8. Il prossimo incontro del Consiglio sarà il 24 settembre 2019 ore 17/19. In quell’occasione si 

cancelleranno le colleghe Paola Viquery e Lucia Blanchet. Si decide che giovedì 3.10.2019 

si farà l’assemblea annuale. Anna Jacquemet e Sofia Lanzavecchia faranno delle slides 

inerenti le attività del Consiglio 2019. 

9. La Presidente comunica che ha partecipato alla prima riunione del gruppo istituito 

dall’assessorato e dove partecipano gli Ordini degli assistenti sociali, degli psicologi e degli 

avvocati per la costituzione di un protocollo con il T.O per i casi dei minori. La revisione del 

protocollo verrà fatta al prossimo consiglio dove la Presidente porterà una bozza. 

10. Varie ed eventuali; 

 

 

 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                     AS Anna Jacquemet 
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