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Più forte il SUNAS, più forte la Professione di Assistente Sociale.
Il SUNAS è il Sindacato Professionale degli Assistenti Sociali ed è impegnato a:
-

PROMUOVERE iniziative per l’avanzamento e il pieno riconoscimento professionale dei
professionisti assistenti sociali, anche attraverso il sostegno all’approvazione di normative di
settore, come quella sul riordino della professione, con particolare attenzione ai percorsi
formativi e alla definizione delle specifiche competenze.

-

RICHIEDERE adeguate posizioni stipendiali ma anche FAVORIRE nuove opportunità a
livello lavorativo ed occupazionale.

SOSTENERE un’azione di tutela e rappresentanza collettiva di categoria, anche attraverso
l’adesione alla confederazione C.S.E., a favore degli assistenti sociali pubblici dipendenti, di
quelli che svolgono attività libero-professionale, che operano nel privato e nel terzo settore,
che sono in cerca di occupazione, garantendo ai propri iscritti assistenza e servizi adeguati.
- CONTRIBUIRE a contrastare, attraverso iniziative e proposte concrete, gli effetti negativi
della crisi sociale ed economica che continuano a produrre condizioni di difficoltà e di
precarietà, riduzione delle tutele che colpiscono i cittadini, in particolare i soggetti più deboli e
fragili.
Per rendere più forte ed efficace l’azione del SUNAS occorre l’impegno di tutti.
Il primo impegno di ogni assistente sociale deve essere quello di iscriversi al SUNAS sostenendo
l’unico Sindacato Professionale in grado di rappresentare le istanze degli assistenti sociali ed offrire
adeguati servizi agli iscritti. Rendere più forte il Sindacato professionale, rafforzandone il senso di
appartenenza, significa rendere più forte la categoria e la professione.
-

Aderire al SUNAS, partecipare alle attività e alle iniziative organizzate dal Sindacato, vuol dire
scegliere di contribuire al raggiungimento degli obiettivi che stanno a cuore alla comunità
professionale sostenendo nel contempo l’attuazione di politiche sociali efficaci e promuovendo i diritti
dei cittadini.

Il SUNAS ai propri iscritti garantisce:
 consulenza sindacale e legale
 informazioni sui diritti in ambito lavorativo (contratti, rapporti di lavoro, busta paga,
legislazione vigente sul lavoro ecc.)
 informazioni sulle opportunità di lavoro
 promozioni e convenzioni
 partecipazione ad attività formative e di aggiornamento professionale a cura del
proprio Centro Studi IRIS Socialia
 servizi assicurativi
Per aderire: www.sunas.it : sezione Iscriviti
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