
 

 

RIUNIONE CROASVDA DEL 24.09.2019 

ore 17-19 

Presenze: 

 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 20.08.2019; 

2. Delibera n.23,24 e 25/2019 cancellazione dall’albo delle colleghe Blanchet, Vicquery e 

Avoyer; 

3. Delibera 26/2019 approvazione del gratuito patrocinio al convegno “Etica del 

comportamento..” all’associazione “Savoir and Faire”; 

4. Delibera 27/2019 approvazione del gratuito patrocinio al convegno “ Dalla violenza assistita 

agli abusi sui minori: cosa si può fare”; 

5. Incontro con i giornalisti; 

6. Organizzazione assemblea annuale e crediti da assegnare; 

7. Pianificazione revisione Convenzione con AUSL VdA; 

8. Varie ed eventuali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Anna Jacquemet 

 

Px A_ 

Vicepresidente Sofia Lanzavecchia 

 

Px A_ 

Segretario Floriana Battistioli 

 

Px A_ 

Tesoriere Barbara Griva 

 

P_ Ax 

Consigliere Maria Luisa Traversa 

 

Px A_ 

Consigliere Paola Gamba 

 

Px A_ 

Consigliere Marta Simonato Px A_ 



 

 

Contenuti: 

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

2. Si approva con le delibere n.23, 24 e 25 del 2019 la cancellazione delle colleghe Blanchet, 

Vicquery e Avoyer. 

3. Con delibera 26/2019 si approva il gratuito patrocinio da fornire all’Associazione Savoir and 

faire per l’evento formativo del 18 ottobre 2019.  

4. Incontro con il giornalista: si incontra in sede di Consiglio il giornalista Fabrizio Favre del 

Corriere della Valle al fine di iniziare una collaborazione. Ciò che è necessario trasmettere 

alla società è che nelle situazioni complesse il Servizio Sociale non lavora mai “da solo”, ma 

ci sono anche altre figure professionali come gli psicologi. A tal proposito si comunica che 

presto il nostro Ordine professionale collaborerà con l’Ordine degli psicologi per 

condividere in questo senso anche le problematiche a livello di comunicazione e media. In 

questo percorso gli assistenti sociali ricostruiranno l’immagine della professione, è 

necessaria la pubblicazione di informazioni corrette in merito alla nostra professione. Ogni 

tre mesi verranno inviati articoli da pubblicare per un totale di 4 all’anno. Favre specifica le 

regole formali a cui attenersi: 4500 battute con un’immagine, un titoletto che richiama 

l’attenzione e spezza il testo, deve essere in word. Egli chiede che venga inviato il giovedì 

della settimana prima di modo che abbia la possibilità di chiedere eventuali delucidazioni  

prima della pubblicazione. Il giornalista chiede inoltre che se dovessimo scegliere un’altra 

testata, sarà opportuno non fornire lo stesso tema e articolo nello stesso periodo. Consiglia 

infine di essere sintetici perché di norma, la maggior parte della gente, legge più che altro il 

titolo. 

5. “Dalla violenza assistita agli abusi sui minori: cosa si può fare” convegno il 9 novembre 

dalle 8.30 alle 13.30, dove interviene la collega Fois per cui vengono deliberati 4 crediti 

formativi e uno deontologico si approva con delibera 26/2019 (data di pubblicazione della 

delibera n.26: 28/09/2019). 

6. Il gruppo sulle pari opportunità propone di fornire alle assistenti sociali il braccialetto 

elettronico collegato alla questura per eventuali aggressioni: il consiglio è interessato e da il 

consenso. 

7. Organizzazione assemblea annuale e crediti da assegnare: il Presidente vorrebbe dare un 

ritorno della conferenza straordinaria dei presidenti a Roma e poi aprire il dibattito sulle 

vicende mediatiche che la nostra comunità professionale sta subendo. Si decide che:  

Maria Luisa Traversa sarà il moderatore e Anna Jacquemet il conduttore. 

Si parlerà solo delle azioni da intraprendere contro la diffamazione nei confronti della 

professione. 

8. Pianificazione revisione Convenzione con AUSL VdA: argomento rimandato; 

9. Varie ed eventuali; 

 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                     AS Anna Jacquemet 

 

       


