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Leggo la scelta di dedicare l’evento di oggi - organizzato dal CROAS Piemonte, in collaborazione 
con le due Università Piemontesi - al tema delle migrazioni, non solo come espressione 
dell’urgenza di affrontare un tema cruciale per le nostre società e che sempre più impegna la 
professione nel suo quotidiano svolgersi.  Mi piace considerarla una precisa scelta di ordine 
culturale, per l’impegno ad approfondire, delle migrazioni (al plurale), la dimensione storica, 
sociologica e antropologica, nella chiave offerta dalla domanda contenuta nel sotto-titolo: 
“Un’occasione per i popoli di tutti i tempi?”.  
 
Ma mi piace leggerla anche come una importante e indispensabile scelta di ordine “politico”, nel 
senso più ampio del termine, quando declina la discussione, nel modo espresso dall’affermazione: 
“Le società prosperano quando la dignità e i diritti di tutte le persone sono rispettati”. 
 
Le migrazioni dunque come occasione per tutti e come fattore di prosperità. Ma solo a patto che si 
costruiscano contesti rispettosi della dignità e che a tutte le persone siano garantiti uguali diritti.  
 
Nella costruzione di questo “orizzonte” certamente la professione può e deve essere protagonista, 
come può e deve dare il suo contributo un luogo di formazione delle nuove generazioni e dei futuri 
professionisti quale l’Università.  

                                                 
1 L'evento organizzato dal Consiglio regionale con la collaborazione dell'Università degli Studi di Torino e di quella del 
Piemonte Orientale, ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, dell'Associazione Italiana dei Docenti di Servizio 
Sociale e del Consiglio nazionale dell’Ordine Assistenti Sociali  
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Nessuno può pensare che lavorare in questa direzione sia scontato o semplice. Sappiamo quanto 
grandi siano i dubbi e le incertezze sulle politiche (internazionali, nazionali, locali) da seguire di 
fronte alle migrazioni contemporanee e quanti problemi si pongano per le pratiche professionali. 
Soprattutto oggi quando tanti (troppi), a molti livelli, scelgono di erigere muri e calpestare dignità e 
diritti.  
 
Per questo l’impegno dell’Ateneo di Torino e, in particolare, del Dipartimento di Culture, Politica e 
Società (che ha la responsabilità dei corsi triennale e magistrale dedicati alla formazione dei futuri 
assistenti sociali), deve essere sollecitato, anche dall’esterno, a rinnovarsi costantemente, nel suo 
lavoro di ricerca, di formazione (di base e continua) e di affiancamento (nella cosiddetta “terza 
missione”) a quanti nella società sono impegnati professionalmente e civilmente a “Promuovere la 
dignità ed il valore delle persone”.  
 
La nostra presenza qui oggi testimonia questo interesse e questa disponibilità a fare sempre meglio 
la parte che ci compete in dialogo costante con la comunità professionale che qui è riunita.  

 


