Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

LA CRISI ECONOMICA E SOCIALE:
QUALI IMPLICAZIONI PER IL SERVIZIO SOCIALE?
Giornata mondiale del servizio sociale 18-3-2014
Descrizione dell’iniziativa
Dal 2008, le Organizzazioni Internazionali IASSW (International Association of School of Social Work), IFSW
(International Federation of Social Workers), ICSW (International Council on Social Welfare) EASSW
(European Association of Schools of Social Work) hanno ideato il «World Social Work Day» per il terzo
martedì di marzo di ogni anno. In Italia, l’evento è promosso anche dall’Associazione Italiana Docenti di
Servizio Sociale (AIDOSS). Il tema della Giornata Mondiale del Servizio Sociale del 18 marzo 2014 si é
ispirato all’Agenda Globale per il Social Work e lo sviluppo sociale.
L'Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e l’Università degli Studi di Torino, in
collaborazione con l'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte e il patrocinio della Regione Piemonte
hanno organizzato il Seminario: La crisi economica e sociale: quali implicazioni per il Servizio Sociale? Con
l’intenti di valorizzare il contributo integrato di studenti, docenti, professionisti, assistenti sociali tutor e
supervisori di tirocinio la testimonianza di cittadini.
I temi affrontati nella giornata sono stati: l’esperienza degli assistenti sociali che ogni giorno lavorano – tra
molte difficoltà – per la realizzazione dei principi di solidarietà, di equità e di giustizia sociale; le coordinate
teorico metodologiche, basate su risultati di ricerca, che possono orientare gli interventi sociali; il
contributo alla riflessione proposto dagli studenti del corso di laurea in Servizio sociale dei due Atenei
piemontesi. Un importante contributo è costituito anche dalla testimonianza di cittadini-utenti che stanno
collaborando con il corso di laurea in Servizio sociale dell’Ateneo “Avogadro”.
I lavori sono stati aperti dal prof. Salvatore Rizzello, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze
politiche, economiche e sociali, dalla prof.ssa Maria Luisa Bianco, presidente del corso di laurea magistrale
in Società e Sviluppo Locale, dalla prof. Elena Allegri, presidente del corso di laurea in Servizio sociale, dal
prof. Franco Prina, presidente del corso di laurea in Servizio sociale dell’Università di Torino, dalla dott.ssa
Raffaella Vitale, direttore della Direzione politiche sociali e politiche per la famiglia della Regione Piemonte.
Obiettivi
•
•
•
•

Coinvolgere la cittadinanza sui temi del servizio sociale;
avviare uno scambio di competenze e punti di vista tra ricercatori, studenti e cittadini;
sensibilizzare i servizi sociali pubblici sulle cause della crisi economica e sociale;
attivare un confronto sulle possibilità di fronteggiamento concreto della crisi e sull'attivazione dei
diversi attori della comunità locale;

•

attivare un confronto sulle diverse soluzioni a livello locale rispetto alle indicazioni delle
associazioni internazionali di servizio sociale rispetto alle politiche sociali di lotta alla povertà
economica e sociale.

Target
Cittadinanza, stakeholder, istituzioni e studenti.
Impatto
L’impatto è stato di 400 partecipanti e sono apparsi numerosi articoli sulla stampa locale
Budget
L’evento ha avuto un costo di 5000 euro
Enti sostenitori / compartecipanti
•
•
•
•

Università degli studi di Torino
Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale (AIDOSS)
Regione Piemonte
Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte

Monitoraggio
•
•

È stato svolto un conteggio dei partecipanti che hanno partecipato previa registrazione
Pur essendo percettivamente alta la soddisfazione degli utenti, non è stato somministrato un
questionario di valutazione.
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