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DELEGA PROVICIA  DI VITERBO

Consigliere delegato:  Furio Panizzi

    

Descrizione dell’attività svolta 

Il 10 Maggio 2019 ho organizzato un primo incontro con gli iscritti del viterbese 

presso la sede del CESV di Viterbo che ci ha ospitati.

Durante il primo incontro il gruppo dei partecipanti ha lavorato ad individuare alcune 

problematiche che vivono gli assistenti sociali nella pubblica amministrazione e 

cooperative del territoriale 

Grazie l’attivazione di un gruppo wats up gli assistenti sociali del viterbese hanno 

lavorare alla creazione di una rubrica contatti censendo tutti i colleghi/e del viterbese 

creando un file exel con tutti i dati a rappresentare l’ufficio, telefoni email e tipologia 

di contratto

Il gruppo di lavoro ha chiesto se durante gli incontri del coordinamento si possa 



portare avanti anche un lavoro di ricerca formazione sul campo e poter vedere 

riconosciuti dei crediti formativi per gli incontri mensili del gruppo

Prossimo incontro Ottobre 2019

Erano presenti circa 30 assistenti sociali. Al gruppo poi si sono uniti altri 40 assistenti

sociali tramite una piattaforma telematica. Il Gruppo di lavoro degli Assistenti Sociali

di Viterbo ( circa 70 membri)  e provincia ha lo scopo di semplificare la relazione tra

professionisti  del  territorio,  facilitare  il  lavoro  di  rete,  condividere  conoscenze  e

buone prassi, agevolare la formazione continua e agire sulla condizione contrattuale.

Il gruppo si riunirà, a partire da ottobre  2019  con cadenza mensile in incontri che

dureranno  3  ore  ciascuno,  preferibilmente  in  orario  pomeridiano  dividendosi  in

eventuali altri sotto gruppi tematici.

Gli obiettivi del Gruppo di lavoro saranno:

- elaborare un documento che rappresenti una mappatura dei servizi sociali sul

territorio, sia negli enti pubblici che privati e in cui sia evidenziata dettagliata-

mente  la  condizione  lavorativa  di  ciascuno  (tipologia  contratto,  monte  ore

mensili o settimanali, datore di lavoro, ecct); 

- elaborare un documento che possa essere presentato come protocollo al Tribu-

nale Civile di Viterbo in cui siano evidenziati i compiti specifici dell’Assisten-

te Sociale al fine di uniformare le procedure e legittimare le competenze speci-

fiche della professione;

- organizzare incontri a tema, anche con l’intervento di professionisti esterni, su

tematiche specifiche di interesse attuale e comune (per es: RDC, separazioni

conflittuali,  disabilità,  anziani  e  care  giver,  riforma ISEE e verifica  redditi,

ecc);

- creare un “sottogruppo” che interloquisca con l’Ordine per le problematiche

specifiche dei professionisti del territorio;

- condividere Leggi, documenti e quant’altro possa servire per l’aggiornamento

della professione nelle varie realtà in cui si opera. 

- organizzare Incontri/Tavole Rotonde/ Assemblee/Convegni,  con l’intervento,

ove opportuno, di esperti esterni ed aperti alla cittadinanza/Terzo settore, Uffici



di Piani di Zona, su tematiche specifiche: anziani fragili, minori,   immigrati,

ecc. per conoscere in maniera approfondita i  nuovi bisogni e problematiche

dei cittadini  residenti sul  Territorio Provinciale e poter progettare interventi

sempre più mirati e sostenibili e sostenere un welfare di comunità.

Il coordinatore del gruppo sarà il consigliere Furio Panizzi coadiuvato da alcuni 

membri del gruppo a livello locale.

Il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, avverrà attraverso la redazione di un

verbale per ciascun incontro e dei documenti di approfondimento su buone prassi, atti

di seminari e convegni eventuali.

Criticità

Il primo incontro anche se ha visto una viva partecipazione, ha visto la partecipazione

del sottoscritto in qualità di coordinatore e in supporto è venuto il consigliere 

Giovanni Evangelista. Insieme abbiamo constato che nel gruppo alcuni partecipanti 

hanno posto diversi quesiti su tematiche relative ala difficoltà di reperire crediti 

formativi anche deontologici nelle loro zone

Ci siamo fatti portavoce del seminario che sarebbe stato organizzato in su richiesta 

del UEPE di Viterbo su temi deontologici che avrebbe rilasciato sicuramente crediti 

formativi E che il coordinamento nascente avrebbe potuto collaborare con l’ordine 

nel progettare eventuali eventi formativi con crediti formativi 

Gli iscritti confondono le riunioni nella fase inziale come momento di sfogo su 

questioni personali ( es. alcuni criticavano lo stile comunicativo delle lettere del 

CROAS lazio quando vengono “ rimproverati” che non si sono presentati ad un 

evento formativo o questioni di stile comunicazione per convocazioni collegio 

consiglio disciplina. La difficoltà della gestione di alcuni momenti di conflitto 

verbale è che il facilitatore del gruppo viene visto anche come consigliere e quindi 

rappresentate verso cui sfogare propria insoddisfazione su come l’ordine gestisce 

alcune tematiche.  Ho fatto presente che dovrebbero prendere appuntamento presso 

l’ordine e che il coordinamento non è l’ambito per sfogarsi o trovare soluzioni su altri

temi che considerano ingiuste o da migliorare ) 



Per risolvere queste dinamiche si potrebbe ipotizzare di farli lavorare con un loro 

coordinatore facilitatore e il consigliere delegato possa essere invitato solo nei lavori 

di sintesi. In questo modo si potrebbe superare la “proiezione “ che gli iscritti fanno e 

superare la dicotomia “ facilitatore/ ruolo istituzionale consigliere” ….perchè o si 

facilita un gruppo di lavoro di coordinamento o si esplica il ruolo di consigliere per 

far applicare regolamenti o spiegarli e aiutare a riflettere su i regolamenti della 

formazione continua o normative relative ai consigli di disciplina ecc 

Prospettive

In questa prima fase credo sia importante aiutare la comunità del viterbese a sentirsi 

più coesa e creare un senso di appartenenza Da i primi racconti degli iscritti emerge 

una fotografia di un welfare molto frammentato e senza una “ vision” a causa dei 

cambi di governo locale e della poca forza del servizio sociale professionale di poter 

incidere sulle politiche sociali del territorio

Emerge una difficoltà a lavorare su piani di zona e con i soliti problemi di mancanza 

di assistente sociali e ricorso all’esternalizzazione e precariato

A tal fine il nascente coordinamento vorrebbe organizzare degli incontri seminari a 

cui invitare anche la parte politica delle aamministrazioni locali o della regione Lazio 

per poter aumentare la qualità del sistema dei servizi integrati.


