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Lettera inviata a:  
 
Ministro di Giustizia, Avv. Prof. Paola Severino, Ministro  della Cooperazione 
internazionale e integrazione, Prof. Andrea Riccardi, Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, Prof. Elsa Fornero. Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, Prof. Francesco Profumo,  
 
 
OGGETTO:  Social Work Day 2012. 
  
 
 
Illustre Ministro, 
 
 le organizzazioni internazionali degli Assistenti Sociali organizzano ogni 
anno, il terzo martedì di marzo, la giornata del Servizio Sociale, occasione per 
promuovere in ogni Stato un momento di partecipazione e di riflessione sulla 
operatività dei professionisti, sempre più impegnati nella prevenzione, cura e 
riabilitazione delle gravi situazioni di disagio e di problemi sociali presenti nei diversi 
paesi.  
 
 Dal 2010, in occasione della Conferenza internazionale di Hongkong, le 
principali organizzazioni dei “social workers”,  la Federazione Internazionale degli 
assistenti sociali (IFSW), l’Associazione internazionale delle Scuole di servizio sociale 
(IASSW) e il Consiglio Internazionale del welfare sociale (ICSW) hanno avviato un 
dibattito mondiale intorno alle principali sfide del lavoro sociale nelle nostre società. 
 
 Questo anno, le riflessioni  hanno come vertice gli obiettivi di promozione 
della dignità umana e della giustizia sociale; il percorso ha prodotto un documento 
concordato a livello internazionale, l'Agenda Globale, su formazione, ricerca e azione 
delle professioni sociali: i temi centrali dell'agenda sono le diseguaglianze sociali ed 
economiche all'interno dei paesi e tra le regioni del mondo, la dignità e il valore della 
persona, la sostenibilità ambientale, l'importanza delle relazioni umane. 
 
 Nella Conferenza Internazionale che si terrà a Stoccolma nell’aprile del 
2012 si individueranno le strategie di attuazione dell'Agenda globale,  i modi per 
affrontare i temi principali e per influenzare i processi globali a livello politico, 
professionale  e sociale. 
 
 Ogni Paese aderente produrrà un documento nazionale, e pertanto 
l’Ordine degli Assistenti Sociali italiani, congiuntamente all’Associazione Italiana dei 
Docenti di Servizio Sociale, all’Associazione Nazionale degli Assistenti Sociali (AssNAS), 
all’organizzazione sindacale della professione (SUNAS) e alla Società per la storia del 
Servizio Sociale (SOSSTOS), ha preparato un   documento che contiene le istanze che 
intende sottoporre al Governo Italiano con un evento simbolico: rappresentato da un 
breve incontro che Le chiediamo di accordarci, nella ricorrenza quest’anno estesa dal 
20 al 26 marzo, nel corso del quale una delegazione della professione Le consegnerà 
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il documento in uno scambio formale e sintetico sugli impegni reciprocamente 
ipotizzabili.  
 
 Certi della Sua sensibilità e dell’interesse da Lei riservato ai temi delle pari 
opportunità e della giustizia sociale, restiamo in attesa di un Suo cortese cenno di 
risposta. 
 
 Voglia gradire i più deferenti ossequi 
 
 
 
 
 

       Il Presidente  
Prof. A.S. Edda Samory 

 


