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Welfare, gli Assistenti sociali del Lazio celebrano domani 22 marzo, ad Amatrice, la Giornata 

mondiale del Servizio sociale 

 

Sammarco: “grande soddisfazione per la parole del Presidente Mattarella e del Ministro 

Orlando” 

 

Roma, 21 marzo 2017. Gli Assistenti sociali del Lazio celebreranno domani 22 marzo prossimo, ad 

Amatrice, la Giornata mondiale del servizio sociale. Ogni anno sono organizzate in moltissimi Paesi 

iniziative per sollecitare la più ampia riflessione sull’importanza e sul ruolo del Servizio sociale nella 

promozione del benessere individuale e collettivo. 

 

La scelta di Amatrice non è casuale: il tema dell’edizione di quest’anno, infatti, - “Promuovere la 

comunità e la sostenibilità ambientale” – si sposa perfettamente con i temi della ricostruzione non solo 

materiale delle case, delle scuole, delle strade e di ogni altro edificio crollato a causa del sisma, ma 

soprattutto con i temi della ricostituzione dei nuclei sociali di rapporti e relazioni che costituiscono il 

tessuto sociale della comunità locale. 

 

“Sono per noi motivo di grande soddisfazione – dice  Giovanna Sammarco, Presidente del Consiglio 

regionale del Lazio dell’Ordine degli assistenti sociali - le parole del presidente Sergio Mattarella che 

dopo aver espresso “sostegno e riconoscimento per l’attività degli assistenti sociali” sottolinea che “la 

tutela della dignità della persona costituisce obiettivo cui l’azione pubblica e della società civile deve 

tendere in tutte le sue manifestazioni. In questo quadro, l’elaborazione di una agenda globale per il 

servizio e lo sviluppo sociale può costituire uno strumento utile per promuovere la rimozione degli 

ostacoli al pieno sviluppo delle energie di ciascuno, a livello internazionale e nelle singole realtà 

nazionali”. Così come quelle del Ministro della Giustizia Orlando che ha ricordato come “i temi oggetto 

di riflessione dei lavori di questa Giornata attestino il costante comune impegno del Servizio in tutti gli 

ambiti e la sempre più intensa attenzione al delicato tema degli interventi a sostegno della relazione 

“con” e “fra” Comunità locali. Il coinvolgimento di ogni, pur diversa, risorsa o professionalità che operi 

nel campo sarà certamente utile ad indicare soluzioni concrete per il superamento delle disfunzioni 

tuttora esistenti e per la individuazione e diffusioni di prassi virtuose” 

 

“L’iniziativa organizzata ad Amatrice – spiega Sammarco – vedrà la presenza di molte decine di 

professionisti operanti nel territorio regionale.  

 

I lavori - ospitati nella sala riunioni del Centro giovani 2.0 di Save the Children”- verranno aperti alle 

ore 10 dalla Presidente Sammarco, cui seguirà – a cura di Annunziata Bartolomei, Vicepresidente del 

Consiglio nazionale - l’introduzione ai temi della Giornata mondiale del servizio sociale. Sul ruolo dei 

volontari del servizio sociale in situazioni di emergenza, previsti gli interventi di Silvana Mordeglia, 

Presidente della Associazione assistenti sociali per la protezione civile e di Simonetta Cavalli, 

Presidente della Sezione Lazio. Sull’esperienza del servizio sociale territoriale: dall’emergenza alla 

costruzioni di ponti per la rinascita, in programma relazioni di Anna De Santis, assistente sociale ASL 

Rieti e di Gianna Petrocco, assistente sociale della Comunità montana del Velino. I lavori verranno 

conclusi da una Tavola rotonda su “Le risorse del territorio, enti pubblici, associazionismo e 

popolazione: quale integrazione possibile per ri-costruire il tessuto sociale” con interventi di 

rappresentanti delle istituzioni locali, associazioni e cittadini. Il termine dei lavori è previsto alle ore 

14. 
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