
WORLD SOCIAL WORK DAY 2014
GIORNATA MONDIALE DEL SERVIZIO SOCIALE

martedì 25 febbraio 2014, orario: 9.30 – 13.30
Arcavacata di Rende (CS), Aula Magna "Beniamino Andreatta" Unical

Per il quarto anno consecutivo l'Università della Calabria e l'Ordine regionale degli assistenti sociali della
Calabria  celebrano  insieme  la  Giornata  mondiale  del  Servizio  Sociale.  Per  ragioni  organizzative  la
manifestazione calabrese viene anticipata a febbraio, ma rimane fermo il proposito di incontrarsi per una
riflessione comune sull’importanza e sul ruolo del Servizio Sociale nella promozione del benessere sociale.

Con  l'iniziativa  di  quest'anno  si  intende  valorizzare  e  promuovere  le  esperienze  innovative  e  le
sperimentazioni espressione del Servizio Sociale in Calabria, con particolare ma non esclusivo riferimento
alle priorità d'azione individuate dall'IASW e dall'IASSW e indicate nella "Global Agenda" che sono:

1. contrasto alle disuguaglianze sociali ed economiche all'interno dei paesi e tra le macroregioni,

2. promozione della dignità e del valore della persona, 

3. attenzione alla sostenibilità ambientale,

4. rinforzo dell'attenzione all'importanza dei rapporti umani.

Per consentire la più ampia partecipazione attiva all'iniziativa è stata aperta nel mese di gennaio 2014 una
"call  for  abstracts"  aperta  agli  assistenti  sociali  calabresi.  Gli  abstract  selezionati  rappresentano  l'asse
portante della giornata. 

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, Vincenzo Bonomo, 
Vicepresidente Associazione Nazionale 
Assistenti Sociali, Angela Malvaso, 
Presidente Ordine degli Assistenti Sociali 
della Calabria e Alessandro Sicora, 
ricercatore e docente Unical di 
Metodologia del Servizio Sociale; 
membro del comitato esecutivo della 
EASSW

Ore 10.30: esperienze significative di Servizio 
Sociale in Calabria (I parte):

- In Cammino verso la libertà, Antonella 
Adilardi

- Interculturalità e diritto di cittadinanza 
per minori stranieri, Maria Concetta 
Crocitti

- Educazione socio affettiva  Maschile, 
femminile, mondi indivisibili. Educare 
alle relazioni  non violente, Loredana 
Nigri

Ore 11.30: pausa
Ore 11.50: esperienze significative di Servizio 

Sociale in Calabria (II parte):
- Comportamenti di disagio evolutivo e 

socio culturale in ambito scolastico, 
Emilia Luigia Pulitanò

- Organizzazione e gestione di un centro 
socio educativo. L'assistente sociale e 
una buona prassi di lavoro, Maria 
Gabriella Tundis

Ore 12.30: Testimonianze, a cura di Carmelina 
Fiore e Vita Gaetani 

Ore 13.00: conclusioni, Vincenzo Bonomo, 
Angela Malvaso e 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..
Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  a  Ordine  assistenti  sociali  -  Calabria:  tel:  0961.721933  –  email:
ordasscalabria@thebrain.net 

Prossima  iniziativa  formativa  sul  Servizio  Sociale  presso  l'Unical:  seminario  di  studio  "Valutare  la
qualità. Interventi di sistema nel lavoro sociale" (Aula Caldora, Unical; venerdì 28 febbraio 2014, orario 9.00
– 13.30).  Per  maggiori  informazioni  consultare  il  sito  dell'Ordine regionale  degli  assistenti  sociali  della
Calabria o del Dipartimento.di Scienze Politiche e Sociali Unical.
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