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Prot.n.20220000500           Potenza, 31 marzo 2022 

A tutti gli Assistenti Sociali della 

Basilicata 

                                                                                                LORO SEDI 

 

Oggetto: Rinvio causa condizioni meteo avverse Celebrazione World Social Work Day 2022 

“Co-costruire un nuovo mondo eco-sociale: non lasciare indietro nessuno” previsto per sabato 

02 aprile San Paolo Albanese (PZ) rinviato al 09 aprile  

 

Carissime colleghe e colleghi,  

oggi dopo aver sentito il Sindaco di San Paolo Albanese il Dottor Antonio Mosè Troiano, alla luce 

dell’allerta meteo diramato dalla Protezione Civile circa le possibili intense nevicate nella zona sud 

della Basilicata previste tra venerdì 1 e sabato 2 aprile, per non creare possibili disagi ai parteci-

panti e per non vanificare gli sforzi organizzativi, si è condivisa l’opportunità di un rinvio a sabato 

prossimo 9 aprile  

                      "Il Servizio Sociale Lucano,  

per un modello Eco Sociale che non lasci nessuno indietro" 

…il Piccolo diventa Grande e il Margine diventa Centro… 

 

Sabato 09 Aprile 
Giornata Celebrativa World Social Work Day 2022 Basilicata   

Comune di San Paolo Albanese 

 

L’evento in presenza è valido ai fini della formazione continua degli Assistenti sociali e 

sono stati riconosciuti 8 crediti formati di cui 2 deontologici. 

 Confermiamo anche alla luce delle iscrizioni già ricevute, la partenza di un autobus da 50 

da Potenza davanti alla sede dell’Ordine in Via della Chimica, per le ore 7.45.  

Per chi fosse interessato anche alla luce della nuova data può ancora fare l’iscrizione 

secondo le modalità già indicate possibilmente entro mercoledì 7 aprile.  

Segue programma dettagliato dell’evento. 

Nell’attesa di incontraci e di poter “festeggiare” il nostro lavoro un abbraccio a tutti voi. 

     

                      Il Presidente    

                                (Ass. Soc. Dr. Giuseppe Palo) 

 

 

ORDINE REGIONALE 
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA BASILICATA 

Consiglio Regionale 

 

  
 

“Essere un cittadino globale. 

 Agire con passione e compassione.  

Aiutiamoci a rendere il nostro mondo più sicuro e sostenibile  

oggi e per le generazioni a venire.  

È questa la nostra responsabilità morale.”  
Ban-Ki Moon, ex Segretario Generale ONU, 2015 

 


