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PRIMO ANNUNCIO
OGGETTO: WORLD SOCIAL WORK DAY 2019 - "PROMUOVERE L'IMPORTANZA
DELLE RELAZIONI UMANE".

Gentili colleghi e colleghe,
Il 19 marzo 2019 si celebra il World Social Work Day – Giornata Mondiale del Servizio
Sociale, il cui tema di quest’anno è "PROMUOVERE L'IMPORTANZA DELLE RELAZIONI
UMANE". L’Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania promuove tale evento di
rilevanza mondiale e preannuncia che l’evento celebrativo e formativo, per tale data, si terrà
presso l’Auditorium Isola C3 del Centro Direzionale di Napoli. Seguiranno ulteriori
comunicazioni.
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"La giornata mondiale del servizio sociale è il giorno chiave dell'anno in cui gli assistenti sociali di
tutto il mondo si ritrovano per celebrare i successi della professione e portare il tema nelle loro
comunità, nei luoghi di lavoro e ai loro governi per sensibilizzare e aumentare la consapevolezza sui
contributi del servizio sociale e sul bisogno di ulteriori interventi.
Il tema di quest'anno si concentra sui rapporti sociali, sulle relazioni essenziali delle persone, tra di
loro, i loro ambienti e il loro futuro. Il Dottor Rory Truell, Segretario generale IFSW, ha detto:
"Ci fu un momento famoso nella storia recente, quando la politica Margaret Thatcher inaugurò
l'attuale periodo globale di conservatorismo e lo smantellamento dei servizi dello Stato annunciando:
"non esiste alcuna cosa come la società, ci sono singoli uomini e donne". La visione della Thatcher
continua ad avere effetti devastanti in quanto rimane dominante su molti aspetti della politica
mondiale e nazionale. Il tema della Giornata mondiale del servizio sociale 2019 si rivolge direttamente
a questo falso e brutale dogma conservatore. L'esperienza del servizio sociale ci fa comprendere quanto
tutte le persone siano legate tra loro da relazioni sociali che determinano la qualità e la sicurezza della
vita. In tutto il mondo il servizio sociale professionale si unirà nel promuovere l'importanza di
costruire politiche e pratiche che riconoscano, coltivino e arricchiscano le nostre relazioni
interdipendenti - per la pace, la realizzazione di uguali diritti per tutte le persone e di un mondo
sostenibile" (tratto dal sito IFSW - International Federation of Social Workers).
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