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ANNAMARIA CAMPANINI 
 



World Social Work Day 

1983 - la IFSW organizza la prima 
giornata mondiale del servizio sociale 
alle Nazioni Unite 

 
1990 -  l'IASSW si unisce come partner 

 
2008 – viene organizzata la Global 
Student Social Work  Conference 



Finalità 

  sensibilizzare gli assistenti 
sociali, gli studenti e i docenti 
sull’importanza di un organismo 
come quello delle Nazioni Unite 
che presenta una forte affinità 
con la mission del servizio 
sociale  

 
 

       
    

    
     

    
     

    
      

    
      

      
    
     

  
 
 



Finalità 

  rendere visibile ai leaders delle Nazioni 
Unite, agli ambasciatori e alle diverse 
agenzie l’importanza e la rilevanza del 
servizio sociale nel mondo evidenziando il 
suo impegno per rendere concreti quei 
fondamenti valoriali ed etici attraverso cui 
si può promuovere lo sviluppo delle 
persone e delle comunità e il rispetto dei 
diritti umani. 

 



Insieme IASSW- IFSW –ICSW  
• per avere più  voce,  
• per identificare strategie comuni da mettere in atto  
• per proseguire con un impegno rinnovato e maggior 

efficacia il cammino verso la realizzazione dei diritti umani.  



 
 
      
 
 
 

   
 

http://www.globalsocialagenda.org 
 
SOCIAL WORK SOCIAL DEVELOPMENT 
2012: ACTION AND IMPACT 
 
STOCCOLMA  8-12 LUGLIO 2012  
 

The Global Agenda 

http://www.globalsocialagenda.org/
http://www.globalsocialagenda.org/


   
 
- crisi economiche  
- distrazione di risorse orientate allo - - - 
sviluppo sociale verso il sostegno al 
sistema finanziario,   
- marginalizzazione delle popolazioni e dei 
lavoratori più poveri 
- mancanza di un sistema di protezione 
sociale  disgregazione a livello comunitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le disuguaglianze sociali  
all'interno dei paesi e  
tra le regioni; 
 



- violazioni o criticità nel rispetto dei diritti 
umani per motivi di carattere sociale 
economico, culturale e politico.  
- difficoltà nel rispetto della diversità e dei 
differenti sistemi di credenze;  
- instabilità del panorama politico  
- violenza e l’oppressione da parte di 
governi non democratici,  

la dignità e il valore della persona 



    
 
 
- il terrorismo 
-  la problematicità delle risposte prodotte 
dagli stati e delle modalità di gestione dei 
conflitti a livello globale.  
- migrazioni, 
- rifugiati,  
- traffico di essere umani  

la dignità e il valore della 
persona 



 
- i disastri provocati dall’uomo e quelli naturali, 
sempre più frequenti,  
- la carenza  di attività di prevenzione, che vedano 
un coinvolgimento proattivo  per far crescere lo 
sviluppo sociale, umano e ambientale.  
- la protezione dell’ambiente fisico  disgiunta da una 
considerazione delle implicazioni per uno sviluppo 
sociale sostenibile. 

la sostenibilità 
ambientale 



 - l’impatto che le trasformazioni a livello 
globale hanno sulla famiglia e sui rapporti 
interpersonali,  
- le criticità che si ripercuotono sulle diverse 
fasi del corso della vita.  
- la scarsa attenzione ai minori ed alle 
famiglie, all’invecchiamento della 
popolazione, alla disabilità ed alle malattie 
fisiche e mentali, così come ai fenomeni 
della dipendenza e della violenza 
intrafamiliare 

l'importanza delle relazioni umane 



 
 
Che impatto ha tutto questo sul servizio 
sociale in Italia? 
 
Quali strategie possiamo individuare e quali 
azioni concrete suggerire per tradurre in 
pratica le linee di intervento proposte dalle 
tre organizzazioni? 
 



Riflettere  
 

 sul  senso dell’ azione professionale, 
 sulle possibilità di influenzamento 

 del panorama politico, 
 a livello locale e globale, 

 
 tenendo conto dei condizionamenti 
che dal sistema politico derivano e  
degli effetti che questo  produce a 

livello del sistema sociale. 



 
Impegnarsi 

 in maniera comune,  
nella formazione di base, 

 nella pratica e  
nelle iniziative di sviluppo sociale  

per affrontare l’impatto del razzismo e 
delle altre forme di oppressione o 

ingiustizia sociale, 
 denunciando le violazioni  

dei diritti umani. 
 



 
E’ pertanto fondamentale che il  
servizio sociale : 
- rinforzi la sua presenza culturale e 
l’eccellenza delle competenze a livello 
di formazione, pratica professionale, 
ricerca e sviluppo sociale, costruendo 
interventi e metodologie di ricerca più 
efficaci nell’area della giustizia sociale 
e del benessere sociale 



 
- si  attrezzi su due piani:  
a livello di capacità di analisi politica  
e di competenza pratica,  
utilizzando in maniera strategica quegli 
spazi di autonomia presenti comunque 
all’interno dell’agenda politica di 
‘attivazione’ stabilita dai governi 
neoliberali per il servizio sociale 



 
- riconosca in maniera lucida i 
cambiamenti in cui è coinvolto, 
   
- individui strategie che siano 
orientate dai valori fondanti la 
professione e siano in grado di 
rispondere alle richieste di 
trasparenza ed efficacia 
dell'azione professionale  



 
  
- rinforzi la collaborazione con le 
organizzazioni che si occupano di 
servizi sociali, i loro leader e i 
loro componenti, per perseguire 
obiettivi comuni di advocacy in 
relazione alla pratica, alla 
formazione e allo sviluppo 
politico. 



 
  
Una delle strategie evidenziate,  
nella bozza proposta dalle tre 
organizzazioni internazionali, 

 riguarda  
il sostegno alla formazione di 
base  e allo sviluppo continuo 

della professionalità.  
 



 
  
Se si vuole mantenere l’impegno 
intrinseco al servizio sociale, per la 
realizzazione dei diritti  va recuperata 
in questo momento storico una 
posizione politica chiara orientata alla 
concretizzazione del mandato sociale 
e professionale: 
 
- che dia voce a chi non ne ha, 
 



 
  
-che non legittimi nella attività quotidiana 
scelte politiche che contrastano con i 
principi dei diritti umani e della giustizia 
sociale,  
 
-che sviluppi la propria azione non solo 
nella dimensione interpersonale, ma 
anche nella presa di posizione 
determinata e nella ricerca di alleanze 
possibili per un cambiamento sostanziale 
delle dinamiche e dell'equilibrio dei poteri 
anche a livello strutturale. 
 
 



SOCIAL WORK DAY 
20 MARZO 2012 

 
La stesura finale verrà sottoposta a:  
 - Segretaroio Generale delle Nazioni 

Unite 
-  Alle Organizzazioni Internazionali 

organisations, (African Union, European 
Union, Mercosur, ASEAN etc.). 

  - A tutti i governi locali 



SOCIAL WORK DAY 
20 MARZO 2012 

 *  QUALI STRATEGIE PER RENDERE 
EFFICACE QUESTO INTERVENTO 

IN ITALIA? 
*   QUALI AZIONI POSSIAMO 

CONCRETAMENTE 
INTRAPRENDERE COME AIDOSS? 
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