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Gli assistenti sociali sono chiamati a rispondere alla crisi globale
Gli assistenti sociali in tutti i paesi sono invitati ad impegnarsi contro la povertà e nella
promozione dei diritti umani in occasione della giornata mondiale social work day.

Gli AA. SS. di tutto il mondo si riuniranno il 15 marzo 2011 per celebrare il “world social
work day”. Questa celebrazione, che si tiene ogni anno il terzo martedì del mese di marzo, intende
richiamare l’attenzione sul lavoro svolto dal servizio sociale per il miglioramento della società.
Questo evento si inserisce all’interno del dialogo in atto su come affrontare le sfide per garantire
condizioni sociali migliori nel mondo.
Il tema scelto per il World Social Work Day (WSWD) 2011 è “l’impegno del servizio
sociale per rispondere alla crisi globale: uniti possiamo sviluppare un piano di azione”. Ogni giorno
gli AASS tentano di dare una risposta ai problemi individuali e familiari - aprono porte agli utenti
dei servizi e offrono soluzioni a una vasta gamma di problemi. Gli AASS, inoltre, sanno anche
analizzare i contesti sociali e come modificarli per rendere più dignitose le condizioni di vita della
popolazione in ogni contesto sociale.
L’ assistente sociale è una professione che aiuta i paesi a far fronte ai cambiamenti
economici e sociali che si abbattono in maniera disuguale sulla popolazione e le società più
vulnerabili. Lavorando in collaborazione con molti altri professionisti, l’a.s. promuove il benessere
all’interno della società di individui, gruppi e comunità, agevola la coesione sociale nei periodo di
cambiamento, in particolare sostenendo e proteggendo le fasce più deboli. Un vero sviluppo sociale
può aversi solo attraverso una interazione globale. Sebbene la maggior parte dell’attività lavorativa
dell’a.s. si esaurisca in una dimensione locale, il suo impatto si ripercuote senza dubbio a livello
internazionale. Coloro che sono afflitti maggiormente dall’attuale crisi finanziaria globale sono gli
strati più poveri della società - gli ultimi che vengono aiutati ad uscirne.
“ Miliardi sono stati spesi per salvare le banche di tutto il mondo. E’ ingiusto e scandaloso
che il prezzo di questo salvataggio finanziario debba essere pagato dai più poveri e dai più deboli .
Ad es. mentre miliardi sono stati spesi per stabilizzare le banche, il budget totale a disposizione del
programma alimentare mondiale delle NU è stato ridotto della metà”, ha affermato Gary Bailey,
presidente della federazione internazionale degli a.s.
La federazione internazionale degli Assistenti Sociali e le organizzazioni che ne fanno
parte sono convinti che gli sforzi fatti per salvare le banche non si siano concretizzati in un
adeguato impegno da parte del mondo industrializzato per raggiungere gli otto obiettivi di sviluppo
del millennio (MDG) delle NU per sconfiggere la povertà.

Alla conferenza mondiale tenutasi ad Hong Kong nel 2010, gli AASS di tutto il mondo si sono
riuniti per sviluppare una Global Agenda for Social Work and Social Development per i prossimi
dieci anni.
A migliaia sono giunti con la speranza che il mondo possa essere cambiato in meglio se si
resta uniti nel cercare di assicurare a ciascun individuo dignità e benessere, lottando per un mondo
più giusto e riconoscendo l’importanza che le relazioni umane si sviluppino in un ambiente sano.
La Global Agenda for Social Work and Social Development rappresenta una sfida per i responsabili
di questa professione a:
• Assicurare che ogni paese rispetti i diritti umani fondamentali come garantire il cibo,
un alloggio, vestiario e cure mediche a ciascuno individuo;
• Accrescere la consapevolezza nel riconoscere la povertà come una violazione dei
diritti umani in tutti i paesi;
• Attuare le direttive dell’IFSW per eliminare la povertà;
• Battersi a favore dell’iniziativa delle NU per la protezione sociale universale nei
settori della salute, dell’educazione, della protezione, così come previsto dalla
dichiarazione universale dei diritti umani (10 dic 1948).
• Rendere visibili i miglioramenti nella vita delle persone .
Questa agenda è frutto di un impegno congiunto tra l’International Federation of Social Workers
(IFSW)e l’International Association of Schools of Social Work (IASSW) e l’International Council
on Social Welfare (ICSW).
L’ anno prossimo, in occasione del World Social Work Day (WSWD) del 2012, la Global
Agenda for Social Work and Social Development sarà sottoposta all’attenzione del Segretario
Generale delle NU. Allo stesso tempo gruppi di AASS porranno l’agenda all’attenzione di
organizzazioni internazionali tra cui l’Unione Africana, l’Unione Europea.
Gruppi di AASS a livello nazionale saranno inoltre invitati a sottoporre questi punti dell’agenda
globale all’attenzione dei loro governi.
IFSW invita tutti i suoi membri, colleghi di altre professioni e tutti coloro che sono impegnati sul
fronte del welfare a livello locale, nazionale e globale a celebrare la giornata del 15 marzo non solo
ricordando i molti traguardi raggiunti da questa professione, ma anche esortandoli a far sì che la
Global Agenda for Social Work and Social Development diventi realtà.

