MOZIONE del XXIII CONGRESSO NAZIONALE - AssNAS
L’Associazione Nazionale Assistenti Sociali, riunitasi a Lecce in data 27 e 28 novembre 2010 per il XXIII
Congresso Nazionale dal tema “L’Assistente Sociale professione intellettuale riconfermare la propria
identità nell’attuale complessità sociale ed organizzativa”,
• In considerazione dei contenuti emersi nel Seminario di apertura sul tema “Il sapere di Servizio
Sociale specificità ed autonomia di una disciplina scientifica”,
• Sentita la relazione dei gruppi di lavoro sui seguenti tre temi congressuali:
1. L’assistente sociale, professione intellettuale e sua specificità nel contesto italiano e
internazionale;
2. La professione nella complessità sociale ed organizzativa attuale;
3. Formazione di base e formazione permanente.
• Nel mentre chiede con forza che le linee programmatiche approvate dal Congresso, che di seguito si
elencano, costituiscano il principio ispiratore dell’impegno degli associati, in particolare degli eletti
nelle cariche istituzionali dell’Associazione, da perseguire nell’assolvimento delle funzioni cui sono
chiamati,
I N D I C A
Come assolutamente prioritario il perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. Prosecuzione di tutte le iniziative necessarie per la collocazione della formazione dell’Assistente
Sociale alla conclusione di un percorso accademico della durata quinquennale, con la revisione del
D.P.R. 328/01 ed inoltre facendo proprio il testo del progetto di legge discusso ed approvato al
Congresso che diviene parte integrante della presente mozione.
2. Definizione e continuazione delle attività di promozione del settore scientifico-disciplinare autonomo
di Servizio Sociale perseguendo tutte le strategie per l’attribuzione delle docenze delle materie
istituzionali ad Assistenti Sociali iscritti all’Albo professionale con curriculum scientifico-professionale
approfondito verificando altresì la possibilità di recupero del piano formativo del D.M. 30.05.85 a suo
tempo emanato come piano formativo di base.
3. Promozione e partecipazione attiva dei processi della formazione permanente così come
regolamentati dal Consiglio Nazionale, della funzione della supervisione professionale e della
documentazione di servizio sociale. In coerenza con la formazione di base del percorso quinquennale,
si chiede la revisione della tabella degli eventi formativi emanata dal CNOAS, stralciando dall’elenco
l’evento: ”Laurea Magistrale”, in quanto titolo di formazione di base.
4. Continuazione dell’impegno di verifica delle condizioni di lavoro degli Assistenti Sociali nell’ambito
delle attuali politiche di welfare, con particolare attenzione ai modelli organizzativi dell’attività
professionale che consentano il recepimento della specificità professionale e dei relativi standard
operativi.
5. Sostegno e valorizzazione della libera professione.
6. Valorizzazione dell’intellettualità della professione, rafforzando e promuovendo metodologie di
studio e di ricerca sui contenuti dell’operatività con il fine di approfondire l’autonomia professionale.
7. Costituzione di un gruppo scientifico allargato ai rappresentanti delle varie organizzazioni
professionali finalizzato al confronto sistematizzato per la produzione continua della Scienza del
Servizio Sociale.
8. Prosecuzione della partecipazione attiva alle iniziative dell’I.F.S.W.
9. Attenta vigilanza sulle iniziative parlamentari che potrebbero non recepire le linee programmatiche
della professione sulle quali il Congresso si è espresso.

