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Torino, 15 marzo: le migrazioni sono un’occasione per tutti i popoli? #wswd2016 #iseehumans 

La Regione Piemonte e l’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte si impegnano a dare delle 

risposte concrete 

Il terzo martedì di marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Servizio Sociale (WSWD). 

Una tradizione che risale al 2008 e che impegna chi si occupa di lavoro sociale a riflettere sulle 

tematiche ritenute più rilevanti. L’Associazione Europea delle Scuole di Servizio Sociale (EASSW) e la 

Federazione Internazionale degli Assistenti sociali (IFSW) hanno deciso di dedicarsi alle 

problematiche dei rifugiati e migranti in Europa. L’Ordine degli Assistenti sociali del Piemonte, in 

qualità di organizzatore del WSWD piemontese insieme all’Università di Torino e quella del Piemonte 

Orientale, ha raccolto l’invito delle organizzazioni internazionali proponendo un evento su 

“Migrazioni. Un’occasione per tutti i popoli?”, che si svolgerà nella cornice del Teatro Nuovo. Un 

titolo, quello scelto, non casuale che richiama il perpetuarsi dei fenomeni migratori nei millenni. Il 

programma composto da relazioni di esperti sul tema, intermezzi musicali (il CoroMoro e la band 

Paolo Ambrosioni & The bi-folkers) e, dulcis in fundo, lo spettacolo teatrale “Strani-oggi”, della 

compagnia Tedacà, ha indotto quasi un migliaio di professionisti, tra cui assistenti sociali, educatori 

professionali, infermieri, medici, formatori, avvocati, docenti universitari, a prenderne parte.   

L’obiettivo degli organizzatori è rendere visibili gli invisibili, comprendere quali siano le nuove soglie 

dell’esclusione e proporre delle chiavi di lettura. «Negli Stati Uniti - afferma Maddalena Tirabassi, 

direttore del Centro Altreitalie sulle Migrazioni Italiane - dal 1820 al 1924 erano immigrati 35,5 

milioni di persone, negli anni venti erano presenti nel paese 13.000.000 di immigrati, pari al 14,13%, 

della popolazione. Data la legislazione sulla cittadinanza, basata sullo ius soli, si può affermare che 

circa il 40% della popolazione americana fosse straniera». Ed oggi? In Europa la percentuale di 

immigrati sulla popolazione è del 9,87%. Nel territorio nazionale, gli stranieri sono l’8,3% della 

popolazione residente. «Le migrazioni di massa interne e internazionali - asseriscono all’unanimità 

Michael Eve e Maria Perino, docenti presso l’Università del Piemonte Orientale - non hanno 

sconvolto la vita quotidiana né la posizione lavorativa dei locali. Inoltre, è in corso un netto 

rallentamento degli ingressi che smentisce la retorica dell’invasione». Un fenomeno quello delle 

immigrazioni che pone, tuttavia, degli interrogativi e che dialoga con le paure del diverso, di ciò che 

non si conosce. Una sfida alla quale le istituzioni, gli amministratori locali, gli assistenti sociali devono 

dirsi presenti. Monica Cerutti, Assessora all’Immigrazione della Regione Piemonte, non solo risponde 

all’appello, ma si impegna a dare delle risposte legislative. «La nostra ambizione - dichiara Cerutti - è 

quella di elaborare nei prossimi mesi un nuovo disegno di legge sull’immigrazione. Il nostro obiettivo 

più ravvicinato è però l'approvazione del disegno di legge 141 “Norme di attuazione del divieto di 

ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”. 

Una legge contro ogni forma di discriminazione è essenziale per la formazione di quella cultura di 

inclusione che anche con l'aiuto degli operatori del Servizio Sociale possiamo diffondere nelle 

prossime generazioni» E l’Ordine professionale? «Siamo impegnati - spiega Barbara Rosina, 

Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte - nel sostegno della professione che è 

chiamata a confrontarsi con un fenomeno piuttosto recente ma al contempo complesso e che 

interpella gli approcci teorici del Servizio Sociale e le  metodologie professionali». Rosina conclude: 

«Vogliamo essere da stimolo nei confronti dell’Ordine Nazionale affinché siano intrapresi tutti i 

necessari contatti con gli organismi nazionali che si occupano di immigrazione. Non possiamo 

spostare tutto il peso della “soluzione” sulle spalle di donne, uomini e bambini in fuga da situazioni 

d’inferno, dei cittadini o degli operatori dei servizi pubblici e privati del sistema di welfare italiano!» 
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