
PROPOSTA DELLA PRESIDENTE FAVALI

L’emergenza sanitaria in corso prelude da una parte ad una grave e prolungata 
emergenza socio/economica e dall’altra a nuove modalità relazionali, dettate dall’esigenza
precauzionale del cosiddetto “distanziamento sociale”, che renderanno più rarefatte e 
complicate le relazioni fra le persone. 

In questo contesto inedito sembra opportuno favorire la circolazione di 
idee/proposte/prospettive per affrontare quella che viene chiamata la FASE 2, nella quale 
all’attenuarsi dell’emergenza sanitaria permarranno e coesisteranno gravi difficolta 
economiche, occupazionali, sociali, relazionali, relazionali ed emotive che richiederanno 
forti capacità di resistenza e resilienza da parte dei cittadini, delle istituzioni e dei 
professionisti. 

A tale scopo si propone gli iscritti di partecipare ad una sorta di concorso di idee, 
attraverso l’invio via mail di un breve video (massimo 3 minuti) o in alternativa di un breve 
scritto (massimo 4.000 caratteri) in cui si propongano risposte e riflessioni ad uno dei 
seguenti quesiti:

- In quali ambiti il servizio sociale dovrà affrontare le sfide più impegnative?

- Quali soluzioni operative il servizio sociale dovrà adottare per affrontare la fase 2?

- Come potrebbero cambiare i nostri interventi/servizi per essere più rispondenti ed 
adeguati alle mutate esigenze sociali?

- Quali innovazioni operative/metodologiche, introdotte in questo periodo, potranno essere 
utilmente mantenute in futuro?

- Di quali supporti avranno bisogno gli assistenti sociali per sostenere l’impatto 
dell’emergenza sociale?

I contributi pervenuti, se ritenuti originali e pertinenti (a insindacabile giudizio degli 
organizzatori) verranno pubblicati sul sito e sulla pagina FB del CROAS Lazio e 
contribuiranno al dibattitto interno alla professione sulle sfide poste al lavoro sociale dalla 
fase 2.

Parallelamente si organizzeranno video interviste o video conferenze con testimoni 
privilegiati della professione (docenti universitari, dirigenti di Servizio Sociali, ricercatori 
sociali etc.).

Auspichiamo che tali contributi potranno favorire un dibattito nelle organizzazioni di lavoro 
e potranno fornire spunti utili per le proposte dell’Ordine ai decisori politici.
L’intero percorso sarà curato dalla Presidente con l’ausilio di coloro tra i consiglieri si 
dichiareranno interessati


