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Il Gruppo è attualmente composto da 6 assistenti sociali che si incontrano 
mediamente con cadenza mensile. Opera, secondo il mandato del Croas Lombardia, 
con l’obiettivo promuovere sul territorio provinciale iniziative di formazione, anche a 
partire da bisogni emergenti dalla Comunità professionale locale; ciò in stretto 
raccordo con il piano formativo dell’Ordine e con una particolare attenzione alla 
dimensione deontologica. 

In ragione di alcune criticità emerse nel corso dell’annualità precedente, il 2019 non 
ha visto per il Gruppo la possibilità di organizzare direttamente eventi formativi. 

L’impegno dei partecipanti si è concentrato in primo luogo su una riflessione relativa 
al proprio mandato e sulle possibili strategie e modalità attraverso cui poter 
contattare e coinvolgere più colleghe/i, aspetto indispensabile per poter 
implementare anche iniziative formative in forma diretta. Si è inoltre lavorato sui 
contenuti da proporre all’interno del “Preventivo attività” per l’anno 2020, elaborando 
un percorso su tematiche che sono state considerate come fortemente interconnesse 
fra loro nell’esperienza professionale: 

1. Rischio professionale e aggressività nei Servizi 
2. Dall’immagine dell’assistente sociale alla promozione della Comunità 

professionale 
3. Riflessioni e strumenti sullo sviluppo delle tematiche sopra indicate in 

particolare nell’ambito della Tutela Minori, in collaborazione con il relativo 
Gruppo di lavoro tematico consiliare. 

 
Una rappresentanza del Gruppo ha infine partecipato al Convegno che si è svolto lo 
scorso 22/03/2019 a Coquio Trevisago (VA) sul tema "Servizio sociale dell'emergenza: 
riattivare le relazioni, sostenere la resilienza" proponendo a tutti i colleghi presenti un 
Questionario di rilevazione dei bisogni formativi: il fatto che su circa 99 iscritti i 
questionari resi siano stati solo 36, ha rinforzato nel Gruppo la riflessione su come 
poter in futuro agganciare e motivare più colleghe/i a partecipare alla propria attività, 
che benefica anche del supporto del Consigliere Referente AS Ester Paltrinieri. 
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