
WORLD SOCIAL WORK DAY

GIORNATA MONDIALE DEL SERVIZIO SOCIALE
Per la promozione dell'uguaglianza sociale ed economica

mercoledì 10 aprile 2013, orario: 9.30 – 13.30
Arcavacata di Rende (CS), Aula Magna "Beniamino Andreatta" Unical

Per il terzo anno consecutivo l'Università della Calabria e l'Ordine regionale degli assistenti sociali della  
Calabria  celebreranno  insieme  la  Giornata  mondiale  del  Servizio  Sociale.  Per  ragioni  organizzative  le 
manifestazioni calabresi vengono posticipate ad aprile, ma rimane fermo il proposito di raccogliersi per una  
riflessione comune sull’importanza e sul ruolo del Servizio sociale nella promozione di benessere sociale. 
Il  tema  di  quest'anno,  tratto  dalla  “Global  Agenda for  Social  Work and Social  Development”  (Agenda 
globale per il  Servizio sociale e lo sviluppo sociale) definita nei convegni di Hong Kong del 2010 e di 
Stoccolma del 2012, è la promozione dell'uguaglianza sociale ed economica. Si tratta di un obiettivo reso 
ancora più importante da un presente di crisi che vede allungarsi la distanza tra chi ha più e chi ha meno. 
Cosa fa e cosa può fare il Servizio Sociale al riguardo? Operatori, esperti e docenti si confronteranno sul  
tema nel corso della giornata di formazione.

Programma

Ore 9.30: apertura dei lavori e saluti di Piero 
Fantozzi, Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali

Ore 10.00: introduzione: perché la Giornata 
Internazionale del Servizio Sociale 
all’Unical, Alessandro Sicora, ricercatore 
e docente Unical di Metodologia del 
Servizio Sociale; membro del comitato 
esecutivo della European Association of 
School of Social Work

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

- intervento video Annamaria Campanini, 
Segretario AIDOSS - Associazione 
Italiana Docenti di Servizio Sociale

Ore 11.00: “Per la promozione dell'uguaglianza 
sociale ed economica”: il contributo dei 
futuri assistenti sociali (2 studenti) 

Ore 11.15: pausa
Ore 11.45: relazioni sul tema della promozione 

dell’uguaglianza sociale ed economia di:
- Laura Corradi, sociologa, ricercatrice e 

docente di Studi di genere e di Sociologia 
della salute e dell'ambiente

- Donatella Loprieno, giurista, ricercatrice 
e docente di Istituzioni di diritto pubblico

- Alessandra Mesoraca, assistente sociale 
specialista, Comune di Crotone

- Emilio Molinari, assistente sociale 
specialista, direttore UEPE Cosenza

- Maria Rosa Moscato, assistente sociale, 
amministratore Comune di Vazzano (VV)

Ore 13.15: conclusioni, Alessandro Sicora
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 2012 e  
2013.
Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  a  Ordine  assistenti  sociali  -  Calabria:  tel:  0961.721933  –  email:  
ordasscalabria@thebrain.net
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