
RIUNIONE CROASVDA DEL 24.02.2020 

ore 17-19 

Presenze: 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 20.01.2020; 
2. Delibera n. 3/2020 impegno di spesa per evento WSWD 2020 e organizzazione giornata 

WSWD 2020; 
3. Delibera n. 4/2020 approvazione evento settimana della legalità; 
4. Delibera n. 5/2020 approvazione richieste ex post ed esoneri per le richieste di 

gennaio/febbraio 2020; 
5. Questione quota 2020; 
6. Altervisione 2020: definizione date; 
7. Aggiornamenti dal Presidente e dal tesoriere; 
8. Varie ed eventuali; 

 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 20.01.2020. 
2. Delibera n. 3/2020 WSWD: viene approvata la delibera relativa alla giornata mondiale del 

Servizio Sociale. 
3. Viene approvata la delibera n. 4/2020 

settimana della legalità. 
4.  
5. Organizzazione WSWD 2020: 

NELLE RELAZIONI UMANE-  tavola rotonda tra attori impegnati a promuovere una 
 Sociale il 17 marzo 

dalle 8.30  12.30, con ti formativi e 2 deontologici. 

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_ 



classi terzi:  

lazioni. 
La giornata formativa inizierà 
scuole in collaborazione con Forme Vitali.  
Il nostro intervento come ordine verterà sul concetto di comunità professionale in 
evoluzione e non entrare nella specificità e nella definizione tecnica  . 
 Alle tre associazioni sarebbe bello chiedere di presentarsi con un trailer di un film o uno 
spezzone di un video su you tube da far vedere ai ragazzi prima che le associazioni parlino 

interattiva è venuta in quanto siamo a conoscenza che la sala è 
attrezzata con la LIM.  

nnuale al Corriere della 
Valle. 

6. Quota 2020: vista  si decide di 
continuare il pagamento tramite bonifico come sempre si è fatto. 

7. Altervisione 2020:  
8/5/2020 
5/6/2020 
9/10/2020 
6/11/2020 
La prossima volta faremo la delibera di approvazione date. 

8. Aggiornamenti: Dal dottor Introvigne è stato istituito un gruppo sulla violenza di genere e in 
questo protocollo il nostro ordine non era coinvolto, il presidente del nostro rodine ha preso 
contati in modo da fare firma ufficiale in data 4/3/2020 presso il palazzo regionale, 

a settimana della legalità. In questa occasione si parlerà del ruolo del servizio 
sociale , approvazione in questa occasione della delibera 5/2020 assegnazione di 2 crediti 
deontologici.   

 

Si stabilisce che il prossimo consiglio avverrà in data 30.03.2020. 

Il verbalista                                                                                                                Il Presidente 
AS Marta Simonato                                                                                       AS Anna Jacquemet

       


