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REPORT ANNO 2018 

 
Composizione gruppo di supporto e partecipazione 

 

Il gruppo di supporto nel 2018 ha vissuto un importante cambiamento in quanto la referente esterna, dott.sa 

Laura Corbari, dopo 6 anni d’impegno ha lasciato l’incarico a seguito della conclusione del suo percorso 

lavorativo. Il testimone del ruolo di referente esterna è passato a Mariabice Beltrami. 

 

Nella scheda di preventivo attività di formazione continua per l’anno 2018, erano indicati 8 componenti, 

oltre alla consigliera referente Bianchi Mariacecilia e alla referente esterna, ma 2 non hanno più partecipato 

dal mese di marzo (1 as per motivi familiari e 1 as perché l’ente di lavoro non le ha riconosciuto la 

partecipazione al gruppo supporto f.c. in orario di lavoro). 
 

Nel mese di ottobre hanno chiesto di partecipare all’incontro del gruppo supporto f.c. due nuove assistenti 

sociali manifestando l’interesse ad aderire stabilmente per l’anno 2019. L’ingresso nel gruppo di 2 nuovi 

componenti e la loro giovane età, sono da segnalare come elementi molto positivi. 

 

Gl’incontri si sono svolti di lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 registrando le seguenti presenze: 

 
Data 19 febbraio 16 aprile 4 giugno 11 luglio 8 ottobre 10 dicembre 18 dicembre 

N° 

presenti 

6 su 10 6 su 8 6 su 8 4 su 8 6 su 8 

+ 2 

5 su 8 2 su 8 

+ 20 

“Ascolto 

territorio” 

Casalmaggiore 

 
Il n° degl’incontri è stato inferiore a quello ipotizzato nella scheda di preventivo e ciò è da imputare sia al 

tempo necessario per la referente esterna ad essere autorizzata dall’ente di appartenenza (nulla osta dell’ente 

di lavoro giugno 2018), sia per impegni di lavoro dei vari componenti del gruppo. 

 

 

Sede incontri 

 

Gl’incontri si sono svolti presso una sala riunioni messa a disposizione gratuitamente dalla Provincia di 

Cremona, che fin dal 2011 supporta l’attività dell’Ordine Assistenti Sociali a livello territoriale. 

 

Inoltre, la Provincia di Cremona, attraverso il Settore Politiche Sociali: 

 redige ed invia via mail le lettere di convocazioni per gl’incontri del gruppo di supporto f.c., 

 invia alla segreteria del CROAS i relativi fogli firma di presenza, 

 mette a disposizione gratuitamente le sedi per gli eventi organizzati dal gruppo di supporto (sala San 

Vitale e aula magna Politecnico), 

 mette a disposizione una figura amministrativa per le funzioni di segreteria e rilevazione presenze in 

occasione dei seminari e convegni organizzati dal gruppo di supporto. 

 

La sede messa a disposizione della Provincia di Cremona è “neutra”rispetto ai vari componenti del 

gruppo di supporto, non essendo dipendenti di questo ente, e ciò fa sentire “tutti alla pari” e liberi di 

esprimersi. 

 

 

Attività 

 

Il gruppo di supporto, oltre ai 6 incontri che si sono svolti con modalità di laboratorio, ha svolto il suo 

compito istituzionale di promuovere la formazione continua, attraverso: 



 

 l’organizzazione e la realizzazione del seminario “Linee di indirizzo per il servizio specialistico 

per la gestione della protezione giuridica delle persone fragili” in data 14 giugno 2018. Relatrice 

a.s. dott.sa DANIELA POLO. Finalità del seminario è stata quella di diffondere i contenuti del 

quaderno elaborato dal gruppo tematico sull’ADS che da alcuni anni s’incontra presso la sede 

dell’Ordine Regionale, oltre che concludere il ciclo d’incontri sul tema della protezione giuridica 

iniziato nel 2016 e continuato nel 2017. All’evento hanno partecipato 85 assistenti sociali; 

 

 organizzazione e realizzazione dell’incontro “Il gruppo di supporto formazione continua 

assistenti sociali di Cremona incontra gli assistenti sociali del territorio casalasco” in data 18 

dicembre 2018. La finalità dell’incontro è di favorire un maggiore coinvolgimento e vicinanza tra il 

gruppo di supporto, l’Ordine Regionale e gl’iscritti della provincia di Cremona, che la morfologia 

del territorio (stretto e lungo), la frammentazione istituzionale e la storia locale del servizio sociale, 

ha reso evidente “una distanza” tra gli assistenti sociali delle tre zone (Cremona, Crema, 

Casalmaggiore). Questo è il primo di 3 incontri: il secondo sarà nel territorio cremasco (già 

realizzato in data 15 gennaio 2019) ed il terzo nel territorio cremonese (verrà realizzato nei primi 

mesi del 2019). All’incontro nel territorio casalasco hanno partecipato 20 assistenti sociali su 25 

che lavorano nei vari servizi sociali. Per l’incontro del territorio casalasco (così come avverrà per 

gl’incontri dei territori cremasco e cremonese) è stato steso un verbale che raccoglie i contenuti 

dell’incontro ed ai partecipanti è stata proposta la compilazione del questionario sulla violenza nei 

confronti delle assistenti sociali (stesso questionario proposto al convegno di Milano). 

 

Non è stato realizzato l’evento relativo alla “Riforma del sistema sociosanitario in Lombardia: LR 

23/2015” in quanto nel periodo individuato per il suo svolgimento,vi è stato un affollamento di iniziative 

formative nel territorio della provincia di Cremona. Tuttavia nel mese di ottobre 2018, dopo vari confronti 

via mail sui contenuti dell’evento, presso la sede del Ordine è stato incontrato il prof. Ferrario per definire 

l’organizzazione della giornata formativa. E’ intenzione del gruppo di supporto inserire questo evento 

nella programmazione delle attività per l’anno 2019. 
 

 

Costi sostenuti 

 

COSTO IMPORTO 

Consigliere referente per il gruppo di supporto rimborso 

 €. 40,00 x 7 incontri 

 

  €. 280,00 

 

Gettoni per referente del gruppo 

 €. 40,00 x 7 incontri 

 

  €. 280,00 

 

Compenso relatore seminario “Amministratore di sostegno”  

a.s. dott.sa Polo Daniela 

 

  €. 350,00 

 

Sala Fondazione Santa Chiara (Casalmaggiore) 

 

   €. 118,00 

TOTALE  €. 1.028,00  

S.E.&O. 

( €. 1.882,00 previsti) 

 

 

Cremona, 25 gennaio 2019 

 

 

Consigliera referente del gruppo f.c.                                                   Referente esterna del gruppo f.c. 

     a. s. s. Mariacecilia Bianchi                                                                 a. s. Mariabice Beltrami 


