Facoltà di Scienze Politiche
Università della Calabria
Arcavacata di Rende (CS)

WORLD SOCIAL WORK DAY - GIORNATA MONDIALE DEL SERVIZIO SOCIALE

Per la promozione della dignità e del valore di ogni persona
martedì 20 marzo 2012, orario: 9.30 – 13.30
Arcavacata di Rende (CS), Aula Magna "Beniamino Andreatta" Unical
Il terzo martedì di marzo di ogni anno è stato dichiarato “International Social Work Day” (Giornata mondiale del
Servizio sociale). In tale occasione e a partire dal 2008 in tutte le parti del mondo sono state organizzate iniziative
per sollecitare la più ampia riflessione comune sull’importanza e sul ruolo del Servizio sociale nella promozione
di benessere sociale. Sulla scia della positiva esperienza dell’anno passato anche quest’anno tale ricorrenza verrà
celebrata in Calabria tramite un’iniziativa che, inserita nel più ampio quadro delle concomitanti manifestazioni
attivate a livello nazionale e internazionale, viene realizzata con la partecipazione in sala e in video di formatori,
operatori e rappresentanti dell’Università e dell'Ordine degli assistenti sociali della Calabria, nonché dell’EASSW
– European Association of School of Social Work.
In tale ambito un richiamo particolare verrà fatto alla “Global Agenda for Social Work and Social Development”
(Agenda globale per il Servizio sociale e lo sviluppo sociale) con la quale le principali organizzazioni
internazionali del settore hanno inteso tracciare le priorità da perseguire nei prossimi quattro anni per la
realizzazione di principi chiave, quali quello della promozione della dignità e del valore di ogni persona. Su tale
importante obiettivo verranno focalizzate le riflessioni della giornata.
Anche in considerazione delle recenti rinnovate gravi intimidazioni compiute dalla criminalità organizzata, la
manifestazione del 20 marzo intende essere un’occasione per rendere testimonianza dei sentimenti di solidarietà
diffusi nell’intera comunità professionale e nell’Università della Calabria nei riguardi di don Giacomo Panizza,
nonché di tutti gli assistenti sociali e degli altri operatori in attività presso la costellazione di iniziative
rappresentata dalla “Comunità Progetto Sud” di Lamezia Terme. A loro e a tutti gli assistenti sociali che nel
mondo quotidianamente lavorano per la realizzazione dei principi di solidarietà e di giustizia sociale è dedicata la
“Word Social Work Day” dell’Unical.

Programma
Ore 9.30: apertura dei lavori e saluti di Piero Fantozzi,
Vice Preside della Facoltà di Scienze
Politiche; Enzo Bova, Presidente dei corsi di
laurea in Servizio Sociale e Sociologia e
Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali e
Bruno Calvetta, Direttore generale
Dipartimento lavoro, politiche della famiglia,
formazione professionale, cooperazione e
volontariato Regione Calabria
Ore 10.00: introduzione: perché la Giornata
Internazionale del Servizio Sociale all’Unical
(Alessandro Sicora)
Ore 10.15: la Giornata mondiale del Servizio Sociale in
Europa:
- interventi video, Sue Lawrence, Presidente
European Association of School of Social
Work, e altri componenti del relativo
Comitato esecutivo
Ore 10.30: la Giornata mondiale del Servizio Sociale in
Italia:
- intervento Vincenzo Bonomo, Vicepresidente
Associazione Nazionale Assistenti Sociali
- intervento Angela Malvaso, Presidente
Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria
Ore 11.00: “Per la promozione della dignità e del
valore della persona”: il contributo dei futuri
assistenti sociali (2 studenti)

Ore 11.15: pausa
Ore 11.30: intervento video, Giacomo Panizza,
fondatore e presidente della “Comunità
Progetto Sud”
Ore 11.45: relazioni:
- Advocacy e promozione dei diritti nel
Servizio sociale, Loredana Nigri, assistente
sociale specialista, responsabile del Servizio
Sociale Professionale - Area Integrazione
Socio Sanitaria, ASP di Cosenza
- La “Global Agenda for Social Work and
Social Development”: riflessioni dal punto di
vista del diritto, Donatella Loprieno,
ricercatore e docente Unical di Diritto
Pubblico e di Diritto dei Migranti
- Il valore di ogni persona: non solo una
questione di etica. Il ruolo delle
organizzazioni, Vincenzo Fortunato,
ricercatore e docente Unical di Sociologia
dell’Organizzazione e del Lavoro
- Tra il dire e il fare… l’esperienza della
“Comunità Progetto Sud”, Isabella Saraceni,
assistente sociale specialista, “Comunità
Progetto Sud”
Ore 13.30: fine dei lavori

Informazioni organizzative
La partecipazione all’International Social Work Day è a titolo gratuito. Tale evento è stato accreditato ai fini della
formazione continua dall’Ordine regionale degli assistenti sociali della Calabria. Agli assistenti sociali che
parteciperanno all'evento, sarà rilasciato un attestato di frequenza utile ad acquisire n. 4 C.F. di cui 2 utili ai fini
dell’adempimento dell’obbligo formativo in materia deontologica e metodologica per l’anno 2011 e 2012.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: dott.ssa Anna Politano, tel. 0984 493257, email: a.politano@unical.it.

