MOZIONE DEL XXIV CONGRESSO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI
L’AssNAS – Associazione Nazionale Assistenti Sociali riunitasi a Rimini nel XXIV Congresso Nazionale in
data 22 e 23 novembre 2014 sul tema: “Disciplina della professione di Assistente Sociale nuove prospettive del
Servizio Sociale Italiano”,
- in considerazione dei contenuti emersi nel Seminario di apertura sul tema;
- sentita la relazione dei gruppi di lavoro sui seguenti temi congressuali: “DDL n. 660. Competenze
dell’Assistente Sociale” e “L’AssNAS: ruolo e futuro”
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,
INDICA
come assolutamente prioritario il perseguimento dei seguenti obiettivi:


















Prosecuzione di tutte le attività politiche per il raggiungimento di un unico accesso alla professione al
termine di un percorso universitario quinquennale, in esclusiva formazione professionalizzante di Servizio
Sociale, come sostenuto nella proposta di legge quadro;
Definizione e continuazione delle azioni di promozione del settore scientifico-disciplinare autonomo di
Servizio Sociale, perseguendo tutte le strategie per l’attribuzione delle docenze delle discipline di Servizio
Sociale, come indicato dal D.M. del 30.04.82 (promulgato contemporaneamente al D.P.R. 14/87)
attualmente in vigore, ad Assistenti Sociali iscritti all’Albo professionale con curriculum scientificoprofessionale approfondito;
Promuovere piani di studio omogenei in tutte le Università italiane, con garanzia della presenza degli
insegnamenti professionalizzanti, completati dall’insegnamento della metodologia della ricerca sociale
applicata al Servizio Sociale;
Salvaguardia del tirocinio all’interno del percorso formativo accademico, con la presenza dei tutor
professionali, garantiti all’interno del contesto accademico;
Valorizzazione dell’intellettualità della professione, rafforzando e promuovendo metodologie di studio e di
ricerca sui modelli organizzativi apicali del Servizio Sociale;
Promuovere un gruppo scientifico allargato ai rappresentanti delle varie organizzazioni professionali
finalizzato al confronto per la produzione continua della Scienza del Servizio Sociale;
Proseguire la partecipazione attiva alle iniziative dell’I.F.S.W.;
Proseguire la partecipazione attiva al Tavolo del Patto per la Professione;
Porre in atto tutte le azioni perché l’associazione sia parte attiva nel sistema della formazione continua ai
sensi del D.P.R. 137/12;
Continuare l’impegno di verifica delle condizioni di lavoro degli Assistenti Sociali nell’ambito delle attuali
politiche di welfare, in questo particolare contesto di crisi economica;
Approfondire ruoli e funzioni dei diversi organismi professionali per favorire la conoscenza delle diverse
specifiche competenze;
Sostenere e valorizzare la libera professione;
Promuovere la partecipazione attiva dei giovani per trasmissione del sapere generazionale;
Far crescere il senso di appartenenza alla comunità professionale e all’Associazione;
Continuare la mission valoriale dell’Associazione, valorizzando e rigenerando le risorse delle comunità,
aprendosi a innovazione e nuove sfide per rispondere alle nuove situazioni sociali;
Elaborare e mantenere una efficace strategia di comunicazione e di trasmissione dei contenuti sul lavoro
dall’Associazione.
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