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ORDINE 
ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 
SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

“COSA E COME” 
 

1° BANDO DI CONCORSO PER LA COMUNICAZIONE PROFESSIONALE 
 

Il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali del Lazio, allo scopo di promuovere nuove e corrette forme di 
comunicazione del Servizio sociale verso i cittadini, bandisce un concorso a premi. 
Possono partecipare al bando esclusivamente studenti iscritti e laureati presso le quattro università laziali: 
Cassino, Lumsa, RomaTre, Sapienza: 
il concorso è rivolto a gruppi (minimo due persone, massimo 5) di studenti, laureandi, laureati (a.a.2015/2016 
e a.a.2016/2017), corso di laurea L39 e corso di laurea LM87. 
Per quanto riguarda gli studenti laureandi e laureati LM87, devono essere in possesso della laurea L39 o titolo 
equipollente o che abbiano superato (attestato universitario) gli esami integrativi di servizio sociale e il 
tirocinio professionale, previsti dalla convenzione tra Università e CROAS Lazio. Tutti i membri del gruppo 
devono possedere i requisiti suesposti (pena l’esclusione). 
I progetti dovranno riferirsi alla comunicazione del servizio sociale e del professionista assistente sociale 
verso i cittadini, in relazione: 
 alla conoscenza delle funzioni, delle aree di intervento, della metodologia e della deontologia 

professionale; 
 alla promozione dei servizi dove opera il servizio sociale; 
 alla costruzione di un messaggio positivo partendo da fatti reali già descritti  negativamente. 
 

Saranno considerati di particolare interesse i progetti presentati attraverso un prodotto multimediale, 
cortometraggio, video, spot, che sviluppino messaggi di promozione del servizio sociale, anche facendo 
riferimento al tema del WSWD 2017 (World Social Work Day): “promuovere la comunità e la sostenibilità 
ambientale”. 
Il monte premi è pari a € 1500,00 così ripartito: 
1° PREMIO € 800,00 
2° PREMIO € 450,00 
3° PREMIO € 250,00 
 

I prodotti saranno valutati da una commissione giudicatrice, nominata dal CROAS Lazio composta: dalla 
Presidente, un consigliere, il consulente della comunicazione del CROAS, e quattro docenti universitari (uno 
per ogni università) di cui almeno due assistenti sociali. 
La Commissione esprime la valutazione sui progetti pervenuti e compila la graduatoria di merito, 
individuando i tre progetti ritenuti meritevoli, il giudizio espresso è insindacabile.  
CRITERI DI VALUTAZIONE 

PRODOTTO PRESENTATO (fino ad un massimo di 100 punti) 
PUNTEGGIO 

MAX 
Aderenza al tema proposto 10 
Qualità della metodologia 10 
Chiarezza e comunicabilità del messaggio 50 
Coerenza tra la proposta progettuale e gli obiettivi dichiarati 20 
Utilizzo di un prodotto multimediale (cortometraggio, video, spot) 10 

 

La Presidente del CROAS Lazio darà comunicazione dei vincitori durante il seminario conclusivo del 
WSWD (orientativamente la seconda settimana di maggio) dove saranno presentati i progetti premiati.  
I progetti dovranno essere inviati a oaslazio@oaslazio.it o consegnati a mano nei giorni di apertura al 
pubblico (lunedì- mercoledì dalle 15 alle 18, e venerdì dalle 9 alle 12) presso la sede dell’Ordine, piazza 
Colli Albani 32, 00179 Roma, entro le ore 12 del 21 aprile 2017. 
Eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti all’indirizzo mail 
oaslazio@aoaslazio.it. 
 

Roma, 21 marzo 2017     La Presidente 
Giovanna Sammarco 


