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World Social Work Day 2019 
“Promuovere l’importanza delle relazioni umane” 

 
Il 19 marzo si terrà il World Social Work Day che quest’anno avrà per tema 
“Promuovere l’importanza delle relazioni umane”.  Il WSWD, celebrato nel mondo 
con le più diverse iniziative, vede svilupparsi, dal 18 al 22 marzo, un fitto calendario 
di appuntamenti coordinati dal Croas, anche nei territori della Lombardia.       
È il giorno chiave dell'anno in cui gli assistenti sociali di tutto il mondo si riuniscono 
per celebrare i risultati della professione e portare il messaggio tematico nelle loro 
comunità, nei luoghi di lavoro e ai loro governi per sensibilizzare i contributi del lavoro 
sociale e la necessità di ulteriori azioni.     
L’Ordine Regionale della Lombardia, vista l’importanza della giornata mondiale, oltre 
a proporre un appuntamento nel capoluogo lombardo, ha incentivato e sostenuto 
l’organizzazione di incontri e convegni declinati nei più diversi modi nelle realtà locali. 
“Affermare l’importanza delle relazioni umane è vitale per la nostra società e per 
ognuno di noi, in particolare modo in questo momento in cui la spinta verso la chiusura, 
la paura e la sfiducia è forte – dichiara Mirella Silvani, presidente dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali della Lombardia- La relazione è il cuore dell’agire professionale 
dell'assistente sociale, stabilire e sviluppare relazioni con persone che esprimono un 
bisogno si fonda sul rispetto dell'altro e sull’ascolto. Sono dunque questi aspetti da 
rafforzare soprattutto ora che i bisogni sono molteplici e complessi e si riduce la fiducia 
verso i servizi. In questa settimana vogliamo evidenziare quanto sia significativa la 
capacità di tessere relazioni e quanto vada ad incidere e a modificare le situazioni dei 
singoli e delle comunità attivando risorse  che, a volte, risultano del tutto  
imprevedibili”. 
Il programma di incontri si apre lunedì 18 a Seriate (BG) al Teatro Gavazzeni con “Le 
relazioni al centro del progetto: invecchiando s’impara”. Fitto martedì 19 marzo con 
eventi Milano, al Teatro Pime, dedicato ai minori stranieri non accompagnati, Cremona, 
al Teatro Chaplin, dove si terrà l’incontro “Le relazioni umane nel lavoro dell’assistente 
sociale tra narrativa e web”, e Mantova, al Cinema Oberdan, con “Vivere e narrare le 
relazioni che ci sorprendono”. Mercoledì 20 unico appuntamento a Bosisio Parini (LC) 
con “Servizio sociale e relazioni umane: l’esperienza di Valoriamo”. Giovedì 21 si 
prosegue a Sondrio, con la presentazione dei servizi del welfare montano e Brescia, 
con un incontro dedicato alle equipe interdisciplinari. Infine venerdì 22 si chiude la 

  
 



settimana a Cocquio Trevisago (VA) con “Servizio sociale dell’emergenza: riattivare 
le relazioni, sostenere la resilienza”. 
“La realizzazione del calendario delle iniziative in programma, numerose e di qualità, 
è stata possibile grazie alle relazioni presenti e attivate dalla comunità professionale 
nei territori. Saranno rappresentate alcune delle diverse dimensioni del lavoro degli 
assistenti sociali e la sua centralità in molti progetti per migliorare la vita delle persone, 
conclude la Presidente dell’Ordine regionale -. Si tratta di un momento importante per 
la nostra professione che consente una riflessione a livello locale  e di allargare lo 
sguardo ad altre esperienze e realtà ”. 
Gli incontri hanno il sostegno delle istituzioni locali, di associazioni e soggetti privati. 
Sul sito www.ordineaslombardia.it sono disponibili tutte le informazioni e i programmi 
dettagliati. Ed è anche possibile iscriversi agli eventi che riconosceranno crediti 
formativi e deontologici agli Assistenti Sociali partecipanti. 
Ecco il programma completo: 
 
 

18 marzo  
SERIATE (BG) 
Teatro Gavazzeni 
8.30-13.30 

Le relazioni al centro del Progetto: Invecchiando 
s’impara (a vivere) - Presente e futuro nella filiera della 
Cura 

19 marzo 
CREMONA 
Cinema Chaplin 
9.00-13.00 

Le relazioni umane nel lavoro dell’assistente sociale tra 
narrativa e web 

19 marzo 
MANTOVA  
Cinema Oberdan 
15.45-19.00  

Vivere e narrare relazioni che ci sorprendono 

19 marzo  
MILANO  
Teatro Pime 
9.30-13.30 

Ciao minore, ciao straniero. Progetti per nuove 
relazioni e nuovi percorsi per minorenni stranieri soli 

20 marzo 
BOSISIO PARINI (LC) 
Ass.ne La Nostra Famiglia 
13.30-17.30 

Servizio Sociale e relazioni umane: l’esperienza di 
Valoriamo 

21 marzo 
SONDRIO  
Uff. Territoriale Regionale Montagna 
9.00-13.00 

Nuovi spazi del welfare montano. Nuovi ruoli 
professionali per l’innovazione sociale 

22 marzo  
BRESCIA 
Centro Pastorale Paolo VI 
10.00-17.30 

Equipe interdisciplinari: un ponte possibile fra i diversi 
ambiti e settori d’intervento  

22 marzo 
COCQUIO TREVISAGO (VA) 
Istituto Sacra Famiglia 
8.30-13.30  

Servizio Sociale dell’emergenza: riattivare le relazioni, 
sostenere la resilienza 
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