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La presente relazione programmatica rappresenta la prosecuzione delle linee di indirizzo 

presentate al Consiglio dell’Ordine della Puglia il 24 luglio scorso e, parimenti, è frutto della 

collaborazione e della condivisione del nuovo CdA. 

 

Nel 2016 proseguirà l’azione del CdA di 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, mediante adeguate azioni di 

webmastering e di cura dell’immagine pubblica dell’Ente. 

 

Seguendo l’approccio che questo CdA intende adottare, improntato alla massima 

apertura alla comunità professionale, proseguiranno le attività intraprese di coinvolgimento di 

giovani colleghi nelle proprie iniziative e attività della comunità professionale; di 

interlocuzione con i poli universitari pugliesi (ed eventualmente extraregionali); di 

cooperazione con i Soggetti istituzionali centrali e periferici, con Fondazioni di matrice socio-

assistenziale e socio-sanitaria, con Soggetti privati, Attori del settore no-profit, altri Ordini 

professionali e con quanti condividono con la Fondazione finalità e obiettivi. 

 

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

“partecipanti”, come previsto dallo Statuto, prosegue dunque la promozione della 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. 

 

In particolare, ai fini della implementazione di progetti coerenti e mirati alle finalità 

della Fondazione, di carattere transnazionale, nazionale e locale, è d’obbligo prevedere le 

risorse necessarie alla richieste di compartecipazione economica da parte di eventuali 

partnership, nonché necessarie anche per porre in essere azioni auto-generative di fund-rising.  

Questo CdA conferma la propria 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 insieme con l’Assessorato 

regionale al Welfare.   

 

Nel 2016, si proseguirà nel perseguimento degli obiettivi connessi alla promozione e 

alla diffusione culturale del Servizio sociale professionale. 



 

Questo CdA continuerà – in stretto raccordo con il CROAS - ad investire ogni utile 

risorsa per il perseguimento del primario scopo fondativo, rappresentato dalla formazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale professionale.  

 

Saranno avviate – anche in collaborazione con i Soggetti professionali più impegnati in 

tal senso - tutte le azioni utili per la realizzazione della “Biblioteca professionale”, intesa non 

solo come luogo di conservazione e custodia della memoria storica della professione.  

Vi è, infatti, da parte dei colleghi e degli studenti una grande ed inderogabile esigenza 

di 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. 

 

Ai fini di garantire la continuità e la qualità di tutte le azioni qui presentate, la 

Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di giovani colleghe non ancora occupate 

stabilmente, anche mediante strumenti come borse di studio mirate o individuazione di risorse 

inserite nelle short list del CROAS. 

 

Anche l’individuazione e il reperimento di una nuova sede, più ampia e funzionale alle 

esigenze sia del CROAS sia della Fondazione è all’attenzione di questo CdA, ai fini di 

consentire un maggiore benessere organizzativo e una più decorosa immagine pubblica dei due 

Organismi. 

 

Si conferma, 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. 

 

Si auspica, anche per il 2016, la piena condivisione di questi obiettivi con i colleghi 

consiglieri del CROAS, nella consapevolezza 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 percorsi utili per la comunità professionale. 
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