Roma, 8 marzo 2010
Prot. n. 00623/ 10

Agli Ordini regionali
degli Assistenti sociali
LORO SEDI

Oggetto: Giornata Mondiale del Lavoro sociale.

Gentili colleghi,
il Consiglio Nazionale ha aderito all'iniziativa dell'IFSW pubblicizzando il
documento allegato nella sua traduzione italiana.
Si chiede pertanto, se non fosse stato già provveduto in tal senso, di dare la più
ampia pubblicizzazione al documento sui rispettivi siti internet.
Si informa inoltre che il Consiglio Nazionale sta predisponendo un documento
sulla condizione della povertà in Italia e sul ruolo del servizio sociale; tale
documento sarà reso pubblico il giorno 16 marzo p.v. e inviato a politici e
amministratori.
Anche in questo caso si richiede la collaborazione degli Ordini regionali per la
diffusione dello documento in ambito locale.
Cordiali saluti.
La Presidente
Franca Dente
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World Social Work Day 2010

Press release

Giornata Mondiale del Lavoro Sociale 2010: Fare dei Diritti dell’Uomo una realtà – Il Piano d’Azione del
Lavoro Sociale

Ogni giorno nel mondo, le persone fanno dei cambiamenti per migliorare la loro qualità di vita, e gli
operatori social sono presenti per aiutarli. La giornata del Lavoro Sociale permette di celebrare questo
risultato ed è una opportunità di dare risalto al lavoro che resta da fare affinché i diritti di ciascuno
siano rispettati.
Dovunque nel mondo delle persone sono ferite, abusate e trascurate; i loro diritti civici, politici, economici,
culturali e sociali sono violati. Ogni giorno, gli operatori sociali aiutano degli individui o dei gruppi di
persone nelle stesse situazioni, li aiutano per migliorare la loro vita quotidiana trovando il modo di rispettare
i loro diritti in situazioni spesso complesse.

L'applicazione di tutte le Convenzioni dei Diritti Umani internazionali, dei trattati e degli accordi utilizzati
per concentrarsi sui diritti politici e civili individuali, aiuta a garantire dei processi imparziali, i diritti di voto,
la liberazione dalla tortura e dagli abusi e maltrattamenti. Sempre più oggi si considerano anche i diritti
collettivi/della comunità e si dà risalto all'aspetto economico, sociale e culturale al fine di difendere il diritto
all'educazione, alla casa, alla salute, al lavoro, a un reddito adeguato e alla sicurezza sociale.
Questa nuova priorità di far divenire i diritti umani una realtà della vita quotidiana – Fare dei diritti umani
una realtà – è una questione di primaria importanza per la discussione che si terrà nella Conferenza
Mondiale del 2010.
Le professioni sociali lavorano al fianco di coloro che sono esclusi, discriminati, maltrattati o poveri – i cui
diritti non sono rispettati. L'obiettivo è quello di ottenere un cambiamento sociale che consenta a tutti di
vivere nella dignità e nella giustizia sociale.
Il presidente della FITS, David N. Jones, ha dichiarato che “Laddove si trova la povertà estrema, la
privazione delle risorse basilari (come il cibo, l'acqua e un riparo), il traffico e l'abuso di persone nelle
nazioni, o dei gravi problemi familiari nelle società più ricche, voi troverete degli operatori sociali a fianco di
queste persone, per aiutarle ad apportare dei cambiamenti nelle loro vite. La Giornata del Lavoro Sociale ci
offre l'opportunità di celebrare questo lavoro importante.
La conferenza mondiale del lavoro sociale del 2010 consentirà di evidenziare come il lavoro sociale potrà
apportare il proprio contributo alla costruzione del progresso e di sostenibili cambiamenti sociali che
pongano al centro la persona”.
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