Manifesto per l’Elezione 2017-2021
Candidate Consigliere Sez. B
Claudia Valecchi & Ylenia Mapelli
Siamo due giovani Assistenti sociali e abbiamo deciso di candidarci come Consigliere per la Sez. B per
apportare delle innovazioni, proporre idee al passo coi tempi e dare un tocco di freschezza.

1) Università: Garantire sin dal I° anno più tirocini sia formativi sia per la ricerca, con la possibilità di scegliere di
svolgere uno dei tirocini in un’altra regione italiana o all’estero. Favorire scambi culturali con altre facoltà di Servizio
Sociale sia in Italia sia all’estero. Coinvolgere gli studenti attraverso attività di volontariato (per esempio:
A.S.PRO.C.), in modo da intessere un legame ancora più significativo e di collaborazione tra l’Ordine e gli Assistenti
sociali del domani. Inoltre per quanto riguarda il Piano di Studi sia della Triennale sia della Specialistica aggiungere
materie più specifiche, ma soprattutto spendibili nella pratica post laurea in ambiti sia pubblici sia privati.
2) Formazione ed Esame di Stato: -Formazione Assistenti sociali nuovi e non: incentivare più incontri tra colleghi per
favorire lo scambio e il confronto di idee. Altro Obiettivo: costruire maggiori opportunità lavorative e formative
anche nelle altre regioni per fare scambi di natura professionale e culturale, così da conoscere altri approcci e
metodologie di lavoro. Realizzare convegni dinamici, con simulazioni e con piccoli workgroup per rendere partecipe il
pubblico, che non deve essere solo costituito da Assistenti sociali, ma anche da studenti. Creare corsi per formatori,
insegnanti in materie sociali e master per acquisire il titolo di Mediatore Familiare (sconti per chi non lavora). -Esame
di Stato: Corsi di preparazione che non si limitino solo alla lettura e spiegazione delle slides, ma per esempio
suddividere ogni incontro in 2 parti, di cui la prima dedicata alla teoria, mentre la seconda dedicata ai casi pratici
formando dei gruppi, che collaborino alla risoluzione di una situazione problematica.
3) Ordine degli Assistenti Sociali dell’Umbria: -Esentare dal pagamento della tassa o rateizzarla chi è disoccupato
o alla ricerca di un lavoro, secondo il reddito; -Agevolare le giovani madri nella ricerca dell’impiego più consono alle
proprie esigenze familiari e competenze; -Informare e accogliere i Neo Assistenti sociali, magari organizzando dei
piccoli tour per vedere tutti i servizi, che non hanno potuto vedere durante i tirocini e gli anni di studio; -Organizzare
degli incontri all’interno delle scuole non solo per far conoscere meglio la figura professionale dell’Assistente Sociale,
ma anche per creare una sinergia tra Assistenti sociali, docenti, genitori e ragazzi, soprattutto per promuovere e
sensibilizzare l’attenzione su alcune problematiche, quali bullismo, mobbing ecc…; -Offrire l’opportunità di fare dei
turni presso la sede dell’Ordine di attività amministrative e di segreteria ai Neo Assistenti sociali e a chi – pur
provandoci- non ha mai ancora svolto la professione, con una retribuzione minima (almeno il rimborso spese). Questo
per far conoscere come funziona l’Ordine a chi è nuovo, ma anche un’occasione per chi fino ad ora non ha avuto la
possibilità di far vedere le sue capacità e competenze.
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