
Relazione della consigliera Maria Grazie Baldanzi, anno 2019 

 DELEGA: Provincia di Frosinone
CONSIGLIERA delegata: Maria Grazie Baldanzi 

Descrizione dell’attività svolta 

Nell'anno corrente, come delegata della Provincia di Frosinone con il gruppo di 
formazione costituitosi il 30 Maggio 2018, si è giunti al progetto formativo suddiviso 
in quattro giornate sul campo, in collaborazione con l'Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale (Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della 
Salute) e l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio, dal Titolo 
“Formazione continua nella Rete dei Servizi nella Provincia di Frosinone” che ha 
visto coinvolti più di 150 Assistenti Sociali.
La Formazione si è svolta in quattro giornate: 22 Gennaio 2019,  06 Febbraio 2019, 
27 Marzo 2019, 9 Aprile 2019 dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Nelle quattro giornate si sono alternate le relazioni di colleghe Assistenti Sociali dei 
vari Servizi e di Dirigenti della Asl, Comune, Terzo Settore, Università e Ministero di
Giustizia, dal Magnifico Rettore Giovanni Betta e la Presidente dell'Ordine Dott.ssa 
Patrizia Favali.
Nella prima giornata abbiamo presentato l'Integrazione Socio-Sanitaria della nostra 
Provincia, con la presentazione del Progetto iniziale con tutti gli obiettivi del gruppo 
di lavoro territoriale, la Rete e le normative specifiche sull'Integrazione Socio-
Sanitaria.
Nella seconda giornata, il Ruolo e la Funzione dell'Assistente Sociale nei Distretti e 
nei Comuni, sempre sulla nostra Provincia con la presentazione dei Servizi Comunali 
e Distrettuali con le normative specifiche.
Nella Terza giornata è stata presentata la Professione e Territorio, quando 
l'integrazione diventa Comunità, Terzo Settore con i Servizi che offre, Special Guest 
e lavoro di Rete, dalla Rete Comunale Provinciale e  Regionale una integrazione 
necessaria.
Nella Quarta e ultima giornata si è parlato della  Esecuzione Penale e Territorio 
UEPE-SERD-COMUNI, argomento fondamentale visto che sul territorio della 
Provincia di Frosinone  esistono tre Istituti  Penitenziari ( Frosinone, Cassino, 
Paliano).  L'obiettivo primario è stato quello di far conoscere, attraverso queste 
quattro giornate quello che ogni Servizio fa sul Territorio, sapere in quali ambiti 
potersi muovere e confrontarsi attraverso una reciproca conoscenza. L'altro  obiettivo 
è  quello di poter pubblicare gli atti del Convegno con il  materiale prodotto affinché 
possa diventare un  contributo per le future generazioni di  studenti dell'Università e 
per i colleghi del nostro Territorio. 
E' Stato organizzato con successo il ciclo filmico in collaborazione con la 
Commissione Politiche Sociali nel quale abbiamo affrontato il tema della Violenza di 
Genere con la partecipazione della nostra Vice Presidente  Daniela Cirulli e Dott.ssa 
Maria Rupil, Prof.ssa Fiorenza Taricone e Prof.ssa Alessandra Sannella. I giorni in 



cui si sono svolti sono stati il 9 Marzo 2019, il 5 Aprile 2019, il 12 Aprile 2019 dalle 
ore 15.00 alle 19.00.
Il 20 Ottobre presso l'Amministrazione Provinciale di Frosinone in collaborazione 
con i colleghi che si occupano della Libera professione è stato organizzato un 
incontro per i colleghi del nostro territorio. Per quanto riguarda la mia persona, sono 
la delegata dell'Ordine al Tavolo Antiviolenza della ASL di Frosinone e ho 
partecipato attivamente alle varie riunioni e Convegni sul Territorio Sono sempre 
stata presente nell'attività della Commissione Formazione, e quando ho potuto sono 
stata presente nelle varie attività richieste dall'Ordine, (SWD ed altri Convegni e 
riunioni).

Criticità 

La criticità maggiore che in questo anno ho rilevato è stata la corsa ai crediti delle 
nostre colleghe a volte senza interesse per l'argomento che si stava trattando e  una 
richiesta maggiore di organizzazione della segreteria, da parte di tutti i Consiglieri.

Prospettive

Ci siamo dati dei tempi tecnici per poter  presentare,  sotto la guida del nostro Ordine,
gli Atti del Convegno. Alla luce di quanto è accaduto ultimamente sul nostro 
territorio, nello specifico, riguardo la pubblicità negativa nei confronti della nostra 
professione, sarebbe opportuno studiare le forme di pregiudizio che inficiano la 
nostra professione agli occhi dei beneficiari del nostro operato, per mettere a punto 
anche campagne di informazione corrette sui ruoli e funzioni dell'Assistente Sociale, 
affinché possano portare a un  rilancio positivo della figura fin troppo idealizzata e 
stereotipata in accezione negativa.
Tenendo conto dell'evoluzione socio-antropologica del tessuto sociale del frusinate, 
potrebbe essere interessante effettuare uno studio sui pregiudizi e stereotipi che 
ruotano intorno alla figura dell'Assistente Sociale. 


