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Oggetto: Progetto di legge sull'Ordinamento della professione assistente sociale.
L'Associazione che rappresento ritiene fondamentale la concertazione con tutti i
soggetti interessati alla professione ed alla sua formazione, così come ritiene essenziale che si
continuino a condividere e a porre in atto tutte le strategie utili per raggiungere il fine comune.
L'AssNAS ha alle spalle una storia di anni e anni di dibattito sui temi che sono
all'attenzione della comunità professionale e che oggi debbono con urgenza essere sostenuti
per raggiungere il pieno riconoscimento e la valorizzazione della professione assistente
sociale.
L'Associazione, fin dalla sua costituzione (1948), ha posto in atto azioni e si è
impegnata al termine di ogni Congresso, elaborando mozioni atte a perseguire le finalità che
hanno portato al riconoscimento del titolo professionale (1987), all’ordinamento della
professione e istituzione dell’albo professionale (1993), alla formazione universitaria degli
assistenti sociali (2000) e, al termine dell'ultimo Congresso Nazionale (Lecce, 27/28
Novembre 2010), all’approvazione di una proposta di disegno di legge organica della
professione.
In questo momento cruciale per la professione, in cui si richiede un maggior
riconoscimento ed una precisa identificazione e riconoscimento a tutti i livelli di
responsabilità nei differenti contesti in cui ci si trova ad operare, una delle criticità che deve
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essere affrontata e risolta, così come il percorso accademico unico, magistrale, per l’esercizio
della professione di Assistente Sociale, la definizione del settore scientifico-disciplinare
autonomo di Servizio Sociale, è l'avere una norma organica della professione.
La proposta di legge AssNAS, presentata al CNOAS, è stata condivisa, recepita e
posta all'attenzione della Comunità professionale, con le necessarie integrazioni che
rispondono alle recenti norme legislative.
Vi è consapevolezza che ogni fase di revisione e di cambiamento suscita reazioni di
preoccupazione e resistenza, ma non di meno occorre gestire le responsabilità di governo con
pazienza, comprensione, chiarificazione, il tutto guidato da lungimiranza e su un piano di
sicurezza intellettuale, perché siamo in una fase in cui tutte le professioni intellettuali ordinate
sono chiamate a significative revisioni in linea con i nuovi indirizzi di politica economica e
sociale. I rappresentanti degli Ordini devono essere pronti a rinnovare il sistema, un
rinnovamento che non si basi però sul depotenziamento del sistema degli stessi, come molti
detrattori vorrebbero, ma punti su misure che valorizzino il ruolo economico e sociale assunto
nel Paese.
Siamo in una congiuntura che riteniamo possa essere favorevole per raggiungere un
obiettivo che riteniamo essere “vitale” per la professione.
L'AssNAS esprime fiducia circa l'operato del CNOAS in questa delicata materia e
speranza per il futuro della professione.
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