
 
 

PRIME LINEE DI INDIRIZZO LUGLIO – DICEMBRE 2015 
 

Presentazione del Presidente al Consiglio Regionale dell’Ordine degli 
Assistenti sociali 

 

 
Bari, 24 luglio 2015  

 
Care colleghe/cari colleghi, 

 
alla luce del recente rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

FIRSS, ritengo doveroso presentare al Consiglio Regionale dell’Ordine una breve 
sintesi delle Linee di indirizzo che il rinnovato CdA intende perseguire nei prossimi 

mesi, in attesa della programmazione annuale e pluriennale prevista dall’articolo 15 
dello Statuto. 

 
Il medio-termine, infatti, rappresenta il periodo di assestamento del nuovo 

Consiglio, sia a livello interno sia nei rapporti con il CROAS. 
Premetto che il presente documento programmatico è frutto della collaborazione di 

tutto il nuovo CdA. 

 
Nei prossimi mesi sarà avviata una rivisitazione degli atti statutari della Fondazione, 

al fine di facilitare i rapporti interni ad essa e di migliorare la trasparenza e 
l’interazione fra la Fondazione e il CROAS. 

 
Saranno, altresì, adottati opportuni provvedimenti per la realizzazione delle 

strategie di pubblicizzazione e di trasparenza amministrativa, di efficacia 
economico-finanziaria, di divulgazione degli scopi e delle attività della Fondazione. 

 
L’approccio che questo CdA intende adottare è improntato alla massima apertura e 

coinvolgimento nelle proprie iniziative e attività della comunità professionale, dei 
poli universitari pugliesi (ed eventualmente extraregionali), dei Soggetti istituzionali 

centrali e periferici, di Fondazioni di matrice socio-assistenziale e socio-sanitaria, 
dei Soggetti privati, degli Attori del settore no-profit, di altri Ordini professionali e di 

quanti condividano con la Fondazione finalità e obiettivi. 

 
Mediante tale approccio, fondato sull’ampliamento dei soggetti partenariali e 

“partecipanti”, come previsto dallo Statuto, sarà dunque possibile promuovere la 
costituzione di gruppi di lavoro da attivare nella ricerca, nella 

pianificazione/programmazione/progettazione sociale anche a livello comunitario, 
nella supervisione professionale, nell’approfondimento delle politiche economico-

sociali e della legislazione sociale, nella prevenzione, nel fund rising e nella cura 
delle start up di esperienze professionali. 

 



Questo CdA dichiara la piena disponibilità alla promozione e al supporto delle start-

up innovative e sperimentali a beneficio di giovani colleghi, con particolare 

riferimento alle Società tra Professionisti, che il CROAS persegue da tempo e che è 
il momento di concretizzare.   

 
Altrettanta disponibilità si assicura nel perseguimento degli obiettivi connessi alla 

promozione e alla diffusione culturale del Servizio sociale professionale. 
 

Questo CdA intende investire ogni utile risorsa per il perseguimento del primario 
scopo fondativo, rappresentato dalla formazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale professionale.  
 

Un importante obiettivo, in tal senso, è costituito dalla realizzazione della 
“Biblioteca professionale”, intesa non solo come luogo di conservazione e custodia 

della memoria storica della professione. Pensiamo, infatti ad una Biblioteca che sia 
anche spazio attivo e interattivo, nel quale promuovere esperienze laboratoriali, 

mirate alla trasmissione del corretto lessico professionale, all’esercizio della 

scrittura professionale, al rafforzamento del valore della documentazione e della 
verifica delle esperienze, nonché alla divulgazione dei saperi tecnico-professionali 

presso le altre professioni sociali. 
 

Tutto questo, nella consapevolezza di gestire e amministrare un nuovo Soggetto-
Risorsa che può essere di reale supporto non solo ai colleghi iscritti e alle future 

generazioni di colleghi, ma all’intera comunità civile della nostra regione. 
 

Confermo, quindi, la piena disponibilità della Fondazione a collaborare e supportare 
il CROAS per l’organizzazione, gestione, realizzazione e attuazione delle strutture, 

dei programmi e delle iniziative di formazione, aggiornamento, informazione 
professionale e diffusione della cultura dell’innovazione degli Assistenti Sociali, 

come previsto dall’attuale Statuto, dalle normative e dalle indicazioni del CNOAS. 
 

Rivolgo un sentito ringraziamento al Presidente Beppe De Robertis, che ha 

perseguito la finalità della realizzazione della FIRSS con rara caparbietà, capacità e 
disponibilità. 

 
Ringrazio coloro che mi hanno sostenuta e che vorranno sostenermi in futuro nel 

perseguimento degli obiettivi fin qui esposti, con l’auspicio di meritare tutta la 
fiducia riposta, e ribadisco il mio massimo impegno nel ruolo che ho assunto. 

 
Auspico la piena condivisione di questi obiettivi con tutti voi, colleghi consiglieri e 

colleghi componenti della FIRSS. Rammento che la traduzione delle finalità e degli 
obiettivi prefissati in azioni concrete e durature non può che passare dalla 

collaborazione di tutti e dal reciproco interesse a costruire molto più che a lasciare 
le situazioni invariate o, peggio, a distruggere, anche se questo può significare 

assumersi rischi, impegni e responsabilità spesso gravosi.  
 

Nel porgere il mio particolare benvenuto alle colleghe esterne al CROAS, oggi 

componenti della Fondazione, auguro grandi successi alla FIRSS e a questo 
Consiglio, che, promuovendo la Fondazione, si è guadagnato un posto speciale nella 

memoria collettiva di questo Ordine regionale. 
 

Patrizia Marzo  


