
 

 

WORLD SOCIAL WORK DAY 2019 
GIORNATA MONDIALE DEL SERVIZIO SOCIALE 

Promuovere l’importanza delle relazioni umane 
Come i migranti interrogano la professione dell’assistente sociale 

martedì 19 marzo 2019, 9:30-14:30 - Aula Caldora, Università della Calabria 

 
L’Università della Calabria e l’Ordine regionale degli Assistenti sociali della Calabria celebrano anche per il 2019 la Giornata 
mondiale del Servizio Sociale. Il tema di quest’anno è la promozione dell’importanza delle relazioni umane, che a livello locale si è 
scelto di sviluppare con riferimento alle migrazioni. 

Programma 

Ore 9.00 - 9.30 registrazione dei partecipanti 
Ore 9:30  

Saluti istituzionali 
Francesco Raniolo, Direttore del DISPES 
Ercole Giap Parini, Coordinatore CdS L-39 e LM-87 
Danilo Ferrara, Presidente Croas Calabria 
Angela Malvaso, Consigliera CNOAS  
Alessandro Sicora, Presidente SOCISS  
Viviana Porcino, ASSNAS 
Carmela Sciarrotta, SUNAS 
 
Relazioni 
Simone Varisco, Fondazione Migrantes, Un nuovo 
linguaggio per le migrazioni 
Lorenzo Trucco, Asgi, Modifiche normative in tema 
di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo e di 
MSNA 
Rappresentante UNHCR, La mediazione culturale 
nel costruire la relazione con i richiedenti asilo e 
rifugiati  

Donatella Loprieno, DISPeS, Le best practicies 
dell'accoglienza calabrese. Primi risultati di un 
progetto di ricerca europeo 

 
Ore 12:45 pausa 
 
Ore 13:00  

Testimonianze dal territorio 
Pasquale Colurcio, Il Cara di KR: prospettive di 
sviluppo 
Isabella Saraceni, L’impegno di Progetto Sud 
nell’accoglienza dei migranti 
Luca Mannarino, Lasciatecientrare: azioni di 
advocacy per l’accoglienza 

 
Ore 14.30: conclusioni 

 

Coordinano: Sabina Licursi e Giorgio Marcello (DISPeS) 
 
 

Informazioni Organizzative 
L’evento è rivolto a studenti e assistenti sociali. La partecipazione all’International Social Work Day è a titolo gratuito. L’evento è stato accreditato 
ai fini della formazione continua degli assistenti sociali. Agli assistenti sociali che parteciperanno ad almeno l’80% dell'evento saranno riconosciuti 
4 crediti deontologici, che saranno caricati autonomamente sulla piattaforma dell’Area Riservata di ogni iscritto, pertanto è necessario presentarsi 
muniti di tessera sanitaria in quanto la presenza sarà registrata tramite lettore ottico sia in ingresso che in uscita. 


