
REPORT ATTIVITA’ ANNO 2021

Gruppo “Servizio sociale professionale negli Enti Locali”

Consigliere referente: Giulia Ghezzi (fino a ottobre ‘21 coordinatrice)

Coordinatore (referente esterno al Consiglio): Monica Gheza (da ottobre ‘21)

Numero incontri del gruppo nel 2021: 5, di cui da remoto 5

Obiettivi dell’anno 2021

1- Predisposizione e somministrazione questionario agli assistenti sociali 
comunali lombardi.
II questionario ha indagato 9 aree:
1) Il rapporto con il livello politico
2) Il rapporto con il livello gerarchico superiore
3) Le figure di coordinamento
4) Il rapporto con gli impiegati amministrativi
5) La mission del servizio sociale comunale
6) Gli spazi di autonomia
7) I contenuti del lavoro e la valutazione del carico di lavoro
8) Le risorse materiali e non
9) Le procedure interne e di accordi territoriali.

2- Lavoro di lettura e analisi dei dati raccolti. La ricerca è stata progettata 
insieme alla prof.ssa Fargion dell'Università di Trento.
Obiettivi della ricerca:

 fare il punto sulla situazione per definire i requisiti minimi
 raccogliere dati sulla condizione degli assistenti sociali in Comune
 riflettere su ciò che garantisce un servizio sociale di qualità
 definire uno standard da assicurare in tutti i Comuni.

3- Prosecuzione degli incontri con Regione Lombardia e partecipazione ai tavoli
di lavoro regionali.

4- Prosecuzione della partecipazione agli incontri dell’Alleanza contro la 
povertà.
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Attività organizzate nel 2021

 Aggiornamento  della  mappatura  predisposta  lo  scorso  anno  (e
pubblicata sul sito CROAS) con riferimento alle misure di sostegno
al reddito, sia nazionali che regionali.

 Questionario dal titolo “Gli assistenti sociali dei Comuni lombardi“ a
cui hanno risposto in 1.775 (pari all’81% dell’universo).

 Infografica sui dati socio-demografici AASS lombardi pubblicato sul
sito CROAS.

 Rapporto di ricerca (attualmente nella fase di revisione prima della
pubblicazione  come  “Quaderno  dell’Ordine”)  dal  titolo  “Requisiti
minimi per il servizio sociale comunale”.

 Nell’ambito delle attività dell’Alleanza contro la povertà (composta
da ACLI, CISL, CGIL, Casa della Carità…) incontro con i dirigenti
Welfare  della  Regione  Lombardia  presentando  proposta  concreta
sulla semplificazione del sistema di welfare.

Brescia, 13 febbraio 2022

La referente coordinatrice
AS Monica Gheza
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