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Prot.n.20220000439      Potenza, 25 marzo 2022 

Circolare n.001/22 

A tutti gli Assistenti Sociali della 

Basilicata 

                                                                                                                                         LORO SEDI 

 

Oggetto: Celebrazione World Social Work Day 2022 Co-costruire un nuovo mondo eco-

sociale: non lasciare indietro nessuno” 02 Aprile San Paolo Albanese (PZ) 

 

Carissime colleghe e colleghi, come state?   

Bella domanda…  

Quasi sempre iniziamo in questo modo un colloquio, una conversazione, una telefonata, un 

incontro, di solito per rompere il ghiaccio nelle relazioni di ogni genere, perdendone il più delle vol-

te il significato. Nel lavoro, quasi sempre, è una domanda che poniamo senza realmente aspettare la 

risposta, proseguendo con quello che dobbiamo dirci e concedendoci pochi secondi per tanti falsi 

“bene”, “tutto bene”, “alla grande”, “non c’è male”.  

Risposte formali, in questo periodo, molto gettonata è anche il “così, così”, che però nel la-

voro in pochi hanno il coraggio di dire, anche perché si sa che questa è una risposta “inadeguata” in 

questo contesto. Una domanda, quindi, che il più delle volte genera un banale “Bene, grazie” op-

pure “Bene, da quarantena…”, per provare a distinguere.  

Perché oggi molti di noi, non possono dire di stare male ma sicuramente non possono dire 

nemmeno di stare bene.   

Mai come oggi essere attenti a come stiamo è la priorità assoluta, il nostro stato di salute ed 

emotivo e il nostro benessere sono condizionati da una situazione imprevista e difficile, che ci sta 

mettendo tutti alla prova.  

 Vogliamo provare, vista la situazione, a riscoprire il significato della domanda “Come stai” 

e a darci delle risposte vere?  

Questo è il momento in cui la priorità è questa.  

Lo possiamo fare tutti insieme, magari in presenza per celebrare il World Social Work 

Day 2022, che per Noi Assistenti Sociali è il momento forse più importante in cui ritrovarci per 

scambiare esperienze e valorizzare la nostra professione. 

Sarà l’occasione per “Co-costruire un nuovo mondo eco-sociale: non lasciare indietro 

nessuno” mettendo a fuoco un piano d’azione per creare nuovi valori, politiche e pratiche globali 

che possano sviluppare sicurezza e fiducia per tutte le persone e la sostenibilità del pianeta. 

La Giornata mondiale del lavoro sociale 2022 prevista per il 15 marzo, è un’opportunità di 

spicco per la professione del servizio sociale per coinvolgere tutte le reti di assistenza sociale e le 

comunità in cui lavoriamo per dare contributi ai valori e ai principi che consentono a tutte le 

persone di avere la propria dignità rispettata attraverso un futuro condiviso.  

Anche quest’anno il nostro Ordine nazionale e tutti gli Ordini regionali sono impegnati a 

proporre attività ed eventi secondo le possibili “sfumature” alle quali il tema del WSWD si presta.  

Il Nostro Ordine per la realizzazione dell’evento ha costituito un gruppo operativo al quale 

si potrà fare riferimento per eventuali contributi, proposte e informazioni, rappresentativo del 

territorio regionale nelle persone dei Consiglieri per il: 

- Vulture- Melfese Matteo Teora cell. 342123332,  

-  Potenza- Basento Bradanica e Alto Bradano Lucia Romano cell. 3489631847,   
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- Lagonegrese-Pollino, Maria Chiara Carlomagno cell. 3201934647 

In ogni caso e per ogni evenienza segnalo anche il mio numero 3393342141. 

 

 

Il Nostro World Social Work Day 2022 Basilicata ha previsto due momenti:  

  

15 Marzo una Conferenza Stampa per presentare il nostro evento  

                   

"Il Servizio Sociale Lucano,  

per un modello Eco Sociale che non lasci nessuno indietro" 

…il Piccolo diventa Grande e il Margine diventa Centro… 

 

Sabato 2 Aprile 

Giornata Celebrativa World Social Work Day 2022 Basilicata   

Comune di San Paolo Albanese 
 

L’evento prevede una plenaria al mattino ed una laboratoriale pomeridiana con suddivisione 

in gruppi, nella quale esperti e nostri colleghi porteranno le loro esperienze dirette a contatto con 

territori.  

Per maggiori dettagli sugli interventi vi invitiamo a visionare il work paper di massima, in 

allegato con i relativi macro temi presentati alla Conferenza stampa tenutasi il 15 Marzo di cui si 

allega rassegna stampa e intervista, a breve sarà divulgato il programma definitivo 

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

sono stati riconosciuti 8 crediti formati d cui 2 deontologici. 

Per favorire la più ampia e agevole partecipazione abbiamo previsto la partenza di due 

autobus di 50 posti uno dalla città di Matera e uno dalla città di Potenza.  

Per poterne usufruire bisognerà iscriversi all’evento attraverso il modulo allegato entro e 

non oltre il 29 marzo, è previsto un contributo alle spese di euro 15.00 per l’autobus e pranzo e di 

euro 5 per il solo buffet per coloro che parteciperanno in autonomia.  

Carissimi colleghi facciamo tutti insieme uno sforzo diventare una comunità professiona-

le capace di condivisione e partecipazione, riaffermando e ridefinendo ciò che è ritenuto bene 

comune e praticando una visione del benessere collettivo che va oltre la semplice somma di aspetta-

tive e bisogni individuali. 

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

nome di tutti i componenti del Consiglio Regionale. 

 

       

                      Il Presidente    

                                (Ass. Soc. Dr. Giuseppe Palo) 

“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 

 


