
   
 

WORLD SOCIAL WORK DAY 2018  
GIORNATA MONDIALE DEL SERVIZIO SOCIALE 

Promuovere comunità e sostenibilità ambientale 
martedì 20 marzo 2018, orario: 9.00 – 13.30 

Arcavacata di Rende (CS), Aula Magna "Beniamino Andreatta" Unical 

 

L'Università della Calabria e l'Ordine regionale degli assistenti sociali della Calabria celebrano nuovamente 
insieme la Giornata mondiale del Servizio Sociale. Anche quest’anno il tema, scelto dalla IFSW e IASSW e tratto 
dalla Global Agenda for Social Work and Social Development, è la promozione delle comunità e della 
sostenibilità ambientale. 

Programma

Ore 9.00: registrazione partecipanti 
Ore 9.30: apertura dei lavori e saluti di Francesco 

Raniolo, Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali, Unical e Ercole 
Giap Parini, coordinatore dei corsi di 
laurea in Servizio Sociale e di laurea 
magistrale in Scienze delle Politiche e dei 
Servizi Sociali, Unical 

Ore 10.00: introduzione: perché la Giornata 
Internazionale del Servizio Sociale, Angela 
Malvaso, Componente Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali [in 
attesa di conferma], Danilo Ferrara, 
Presidente Consiglio regionale dell’Ordine 
degli Assistenti Sociali della Calabria, Vita 
Gaetani, Segretaria Associazione Nazionale 
Assistenti Sociali Calabria, e Alessandro 
Sicora, ricercatore e docente Unical, 
Presidente Società Italiana di Servizio 
Sociale 

Ore 10.30: Come il servizio sociale ha agito e può 
agire per la promozione delle comunità e 
della sostenibilità ambientale? 

- Povertà educativa e strategie di 
fronteggiamento, Sabina Licursi, 
professore associato Unical, docente di 
Politiche sociali ed educative 

- Fare comunità con i più fragili. Il 
contributo del servizio sociale, Giorgio 
Marcello, ricercatore Unical, docente di 
Metodologia della progettazione sociale 

Ore 11.30: pausa 
Ore 11.50: Come il servizio sociale sta agendo per la 

promozione delle comunità e della 
sostenibilità ambientale? Riflessioni ed 
esperienze significative di Servizio Sociale 
in Calabria a cura di: (due interventi 
individuati dal CROAS Calabria). 

Ore 13.00: conclusioni 
Ore 13.30: fine dei lavori 
Coordina: Alessandro Sicora

Informazioni organizzative 
L’evento è rivolto a studenti e assistenti sociali. La partecipazione all’International Social Work Day è a titolo gratuito. L’iscrizione 
va fatta in loco. Tale evento è stato accreditato ai fini della formazione continua degli assistenti sociali “con nr. 2 crediti formativi e 
nr. 2 crediti di natura deontologica o di ordinamento professionale” (ID 23441). Agli assistenti sociali che parteciperanno ad almeno 
l’80% dell'evento sarà rilasciato un attestato di frequenza utile ad acquisire i relativi crediti formativi. Il rilevamento delle presenze 
verrà effettuato in forma automatizzata mediante la presentazione all’ingresso e all’uscita della propria tessera sanitaria. Per 
informazioni: Ordine assistenti sociali Calabria tel. 0961.721933 


