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Giornata mondiale del Servizio Sociale 
 

 
In occasione della Giornata Mondiale del servizio sociale, l'Ordine Assistenti Sociali del 
Piemonte in collaborazione con l'Università di Torino e l'Università del Piemonte 
Orientale e con alcuni Collegi ed Ordini aderenti alla Consulta Permanente degli Ordini 
e Collegi della Provincia di Torino, ha organizzato a Torino per il giorno 21 marzo 2017 
un seminario dal titolo "Costruendo Utopia. Promuovere la comunità e la sostenibilità 
ambientale".  
L'evento sarà al Teatro Colosseo di Torino ed è prevista la partecipazione di quasi 1500 
professionisti. 

 
 Ogni anno, il terzo martedì di marzo, si celebra la Giornata mondiale del Servizio 
Sociale, promossa dalla Federazione Internazionale degli Assistenti Sociali (IFSW), 
Dall’associazione Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale (IASSW) e dal Consiglio 
Internazionale del Welfare Sociale (ICSW), con l’obiettivo di sollecitare un'ampia riflessione 
sul ruolo del Servizio sociale nelle promozione del benessere sociale. 
 
 I temi posti all’attenzione della giornata sono  individuati nell’“Agenda globale per il 
servizio sociale e lo sviluppo sociale” elaborata  in seguito ad un lungo cammino di riflessione 
che ha coinvolto migliaia di assistenti di sociali, educatori e  sostenitori dello sviluppo sociale 
che hanno  convenuto sulla necessità di lavorare insieme, e  a tutti i livelli, per promuovere il 
cambiamento, la giustizia sociale, il miglioramento dei diritti umani e per il benessere sociale. 
Si auspica attraverso questo lavoro comune la costruzione di nuovo sistema capace di tutelare 
i diritti e la dignità delle persone, migliorare le relazioni interpersonali, favorire 
l’autodeterminazione delle persone e delle comunità. 
 
 Attraverso l’Agenda Globale 2012-2016, le Organizzazioni Internazionali di servizio 
sociale, e tutti gli aderenti,  si impegnano  a concentrare i propri sforzi  per coinvolgere le 
Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre agenzie internazionali che si occupano di 
sviluppo sociale e le comunità e le istituzioni pubbliche e private dei diversi Paesi al fine di 
perseguire  i seguenti obiettivi: promuovere l’uguaglianza sociale ed economica;  tutelare la 
dignità e il valore di ogni persona; operare per una maggiore sostenibilità ambientale; 
sostenere lo sviluppo di relazioni umane promozionali. 
 

 La giornata mondiale del 2017, ha come tema “Promuovere la comunità e la 
sostenibilità ambientale", argomento, questo, trasversale a molti soggetti e istituzioni che a 
diverso titolo possono contribuire a rendere più solide e condivise le basi su cui poggia la 
responsabilità individuale e collettiva.  
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 Negli scorsi anni sono stati presenti ai diversi eventi assistenti sociali, educatori 
professionali, infermieri, medici, avvocati, docenti universitari e studenti.  
 
Per affrontare il tema di quest’anno, ritenendo imprescindibile favorire il dialogo ed il 
confronto tra istituzioni, professionisti, cittadini impegnati nella promozione dello sviluppo e 
nel sostegno di politiche ed azioni  integrate per Promuovere la comunità e la sostenibilità 
ambientale, si è ritenuto fondamentale il coinvolgimento dei diversi Ordini e Collegi al fine 
di offrire una lettura interdisciplinare del tema e per mettere in luce le diverse strategie.  

 
 
All’evento è stato concesso il Patrocinio della Società Italiana di Servizio Sociale, del 
Consiglio nazionale assistenti sociali e di alcuni Ordini e Collegi.  
Appena il programma sarà definitivo si provvederà a richiedere il patrocinio della Regione 
Piemonte.  
 
 
  

 

 

 

 

 


