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Circolare n. 200/BM/amb 
Oggetto: Giornata mondiale del lavoro sociale 
 
 
Care/i Amiche/i, 
                           oggi 16 marzo 2021 si celebra la Giornata mondiale del lavoro sociale (World 
Social Work Day, WSWD), dal titolo “Ubuntu – Io sono perché noi siamo”. È il giorno 
dell'anno in cui gli assistenti sociali di tutto il mondo si uniscono, attraverso varie iniziative, per 
riflettere sul proprio operato, sui risultati raggiunti nel promuovere i temi della giustizia sociale e 
della difesa dei diritti umani e sulle sfide future. Le colonne portanti di questo progetto sono: 
l’Associazione Internazionale delle Scuole di Lavoro Sociale (Iassw), il Consiglio Internazionale 
per il Benessere Sociale (Icsw) e la Federazione Internazionale degli Operatori Sociali (Ifsw).  
 
Quest’anno, la Giornata mette in risalto il primo tema della nuova Agenda Globale per il lavoro 
sociale e lo sviluppo sociale 2020-2030 sociale che si riassume nel termine “Ubuntu “, che 
normalmente viene tradotto in – “Io sono perché noi siamo”. La parola “Ubuntu” è stata resa 
popolare in tutto il mondo da Nelson Mandela e, ispirandosi alla filosofia di vita e alla visione del 
mondo africana, evoca l’interconnessione di tutti i popoli e dei loro ambienti. La scelta di Ubuntu 
è particolarmente opportuna in questo frangente a causa delle tensioni socio-politiche globali 
acuite dalla pandemia COVID-19 e dei cambiamenti imposti nei bisogni sociali e nel lavoro dei 
professionisti del settore. Anche in Italia, l’emergenza sanitaria, economica e sociale ha messo in 
luce la necessità di rimettere al centro le politiche sociali che hanno trovato la loro 
sistematizzazione normativa nella legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”. Questa legge segna il passaggio da una accezione 
tradizionale di assistenza, come luogo di realizzazione di interventi meramente riparativi del 
disagio, ad una di protezione sociale attiva attraverso la rimozione delle cause di disagio e la 
valorizzazione delle capacità della persona, cioè un welfare inteso come forma di cura 
dell’esistenza. Ma, se la definizione dei contenuti del diritto alla salute può contare su prestazioni 
codificate e protocolli diagnostico-terapeutici consolidati, ancora non è così per i servizi e gli 
interventi sociali, fatto salvo per l’insieme, peraltro prevalente, delle erogazioni monetarie 
centrali. A oggi i LIVEAS (Livelli essenziali delle prestazioni sociali) non sono stati ancora 
approvati, pur rivestendo una importante funzione di coesione sociale a fronte di un sistema di 
prestazioni fortemente differenziato sul territorio, con marcati elementi di sperequazione 
territoriale, specie in termini di quantità e qualità delle prestazioni erogate. 

Ci auguriamo che questa giornata, grazie al lavoro prezioso delle assistenti sociali in tutto il 
mondo, possa servire a rimettere al centro i diritti sociali, decisivi anche per le persone anziane. 

Cordiali saluti. 
 
                 Il Segretario Nazionale 
                                         (Mimmo Di Matteo)  


