
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNATA MONDIALE DEL SERVIZIO SOCIALE 
19 marzo 2019  
ore 9:30 - 13:30          registrazione dei partecipanti ore 9:00 - 9:30 
 

Auditorium Plesso Polifunzionale Campus - Parco Area delle Scienze, 59/a - Parma 

PROMUOVERE L'IMPORTANZA DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI 
 
Lanciando il tema di quest'anno Rory Truell, segretario generale 
dell'IFSW (International Federation of Social Workers) ha dichiarato: 
“C'è stato un momento nella storia recente in cui la politica Margaret 
Thatcher ha inaugurato l'attuale periodo globale di conservatorismo 
e smantellamento dei servizi statali quando ha annunciato: «Non 
esiste la società, ci sono singoli uomini e singole donne». La visione 
della Thatcher continua ad avere effetti devastanti in quanto rimane 
dominante su molti aspetti della politica mondiale e nazionale. Il tema 
della giornata mondiale del lavoro sociale 2019 affronta direttamente 
questo dogma conservatore. Dall'esperienza dei lavoratori sociali 
emerge chiaramente che tutte le persone sono legate tra loro da 
relazioni sociali che determinano la qualità e la sicurezza della loro 
vita. In tutto il mondo, il 19 marzo i social workers promuovono 
insieme l'importanza di politiche e pratiche che riconoscano, coltivino 
e arricchiscano le nostre relazioni interdipendenti, per sostenere la 
pace e la realizzazione di eguali diritti delle persone”. 
Il seminario ha l’obiettivo di approfondire questa tematica in diverse 
direzioni: da un lato si vuole sottolineare la ricaduta delle reti sociali 
e delle relazioni interpersonali in termini di coesione sociale e 
benessere collettivo. Dall’altro lato, vorremmo produrre contro 
narrazioni positive (non catastrofiste e non conservatrici) che, 
“raccontando” le relazioni interpersonale di oggi, ci aiutino a vederne 
la funzione positiva. 

 
Saluti 
Perché una giornata mondiale del Servizio sociale 
PAOLO ANDREI, Rettore Università di Parma 
LAURA ROSSI, Assessora Welfare Comune di Parma 
ANNAMARIA CAMPANINI, Presidente IASSW 
RITA BOSI, Presidente OASER 
CHIARA SCIVOLETTO, Presidente Corsi di laurea in Servizio sociale, 

Università di Parma 
 

Modera: PIETRO STEFANINI, Docente del Corso di laurea in Servizio 

Sociale, Università di Parma 
 

Relazioni 
Le relazioni interpersonali, la coesione, il lavoro sociale 
FRANCESCA MANTOVANI e MONICA PEDRONI, Docenti del Corso 

di laurea in Servizio sociale, Università di Bologna 
VINCENZA PELLEGRINO, Docente del Corso di laurea in Servizio 

sociale, Università di Parma 
MARIA AUGUSTA NICOLI, Coordinatore Innovazione sociale,  

Agenzia sanitaria e sociale, Regione Emilia-Romagna 
 

Tavola rotonda 
Raccontare le reti 
GIOVANNA VENDEMIA, Docente del Corso di laurea in Servizio 

sociale, Università di Parma  
GIULIA RODESCHINI, Assegnista di ricerca, Università di Parma  
 

Ospiti da diversi progetti di rete 
 
Inframezzano 
Associazione TemperaMenti Comacchio 
La Associazione TemperaMenti, nata da un gruppo spontaneo di 
donne del territorio di Comacchio, utilizza lo strumento del teatro per 
intercettare persone e fare azioni di integrazione di comunità 
attraverso attività artistiche quali recitazione, canto, danza, in 
un’ottica intergenerazionale e di valorizzazione della memoria.  

 
Conclusioni 
RITA BOSI, Presidente OASER 

 

Sono riconosciuti: 2 Crediti Formativi e 2 Crediti Deontologici  Per le iscrizioni è necessario inviare una mail a formazione@oaser.it con la 

richiesta di partecipazione all’evento. Riceverete conferma scritta dell’avvenuta iscrizione.  Come arrivare: Dalla stazione ferroviaria: All'uscita sul 
piazzale della stazione ferroviaria si prende l'autobus n. 7, o il n. 14, o il n. 21, o il Campus Express, in direzione Università sud. Dopo che l'autobus ha 
superato il cancello d'ingresso, scendere al capolinea, di fronte all'edicola. 
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