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19 marzo 2013 
II WORLD  

SOCIAL WORK 
DAY IN SIENA 

L’idea di  dichiarare  il terzo martedì di 
marzo di ogni anno World Social 

Work Day è nata nel 1983 su iniziativa 
delle associazioni internazionali di 

servizio sociale: l'Associazione 
Internazionale delle Scuole di Servizio 

Sociale (IASSW), il Consiglio 
Internazionale del Social Welfare 

(ICSW) e la Federazione internazionale 
degli assistenti sociali (IFSW). 

In tale occasione, a partire dal 2008, in 
tutti paesi nei quali il servizio sociale è 
presente vengono organizzate iniziative 
per sollecitare la più ampia riflessione 

sull’importanza e sul ruolo del Servizio 
sociale nella promozione del benessere 

sociale.  
 
 

Anche il nostro Corso di Laurea  
-dopo il successo dello scorso anno- farà 
la sua parte proponendo un pomeriggio 

di riflessione condivisa tra assistenti 
sociali dei territori, istituzioni e studenti 
al fine di sottolineare temi e problemi da 

riportare al centro di una agenda 
condivisa del nostro territorio. 

 

È stato richiesto l’accreditamento dell’evento 
al Consiglio dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Toscana 

Alla fine dell’iniziativa verrà rilasciato un 
attestato di frequenza 
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15.00	  Saluti	  di	  benvenuto	  e	  
interventi	  delle	  autorità	  
	  
	   PierAngelo	  Isernia,	  Direttore	  
Dipartimento	  DISPOC	  

	   Fabio	  Berti,	  Presidente	  CdL	  in	  
Scienze	  del	  Servizio	  Sociale	  

	   Barbara	  Bonini,	  Presidente	  CROAS	  
Toscana	  

	   Vinicio	  Biagi,	  Dirigente	  Regione	  
Toscana	  

	  
	  
	  

World Social Work Day in Siena 2013 
Dal 2010 è stato avviato un movimento globale che affronta le principali sfide del lavoro sociale nelle nostre 
società -le riflessioni hanno come vertice gli obiettivi di promozione della dignità umana e della giustizia sociale-. 
Il percorso di questi anni ha dato come esito il documento “Agenda Globale”, concordato a livello 

internazionale, come base per la formazione, la ricerca e l'azione delle professioni sociali. 
Il nostro Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, primo corso universitario istituito in Italia 
nel 1956, ha raccolto l’appello lanciato dall’Agenda globale e sta rilanciando momenti -tra cui la 
giornata odierna- e spazi di discussione dei temi promossi dal documento.  

2

16.00	  Lezione	  Magistrale	  di	  Luisa	  
Spisni,	  Assistente	  sociale	  specialista	  

	  
Il	  tirocinio	  come	  risorsa	  riflessiva	  

per	  il	  tutor,	  lo	  studente,	  
l’organizzazione	  

	  
16.40	  Avvio	  gruppi	  di	  lavoro	  
	   1.	  I	  tirocini	  curriculari:	  quale	  
possibile	  risorsa	  per	  
l’organizzazione?	  

	   Facilitatore:	  Sabrina	  Cavatorto	  
	   	  
	   2.	  L’assistente	  sociale:	  sopravvivenza	  
o	  crescita	  della	  professione?	  

	   Facilitatore:	  Stefania	  Baccheschi	  
	   	  
	   3.	  Buone	  prassi	  e	  innovazione	  nel	  
servizio	  sociale	  

	   Facilitatore:	  Andrea	  Bilotti	  
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18.00	  Restituzione	  dei	  gruppi	  
di	  lavoro	  e	  dibattito	  

Coordina	  Gloria	  Pieroni	  
	  
18.30	  Saluti	  e	  chiusura	  


