Eventi organizzati dal SUNAS o a cui il SUNAS partecipa
Catania 18 marzo 2019
Le relazioni umane: proto-fondamenti professionali
Roma 6 aprile 2019
Promuovere le relazioni umane:
immagini al caleidoscopio
“Promuovere l’importanza delle relazioni umane”
Catanzaro 19 marzo 2019
Cosenza 19 marzo 2019
Napoli 19 marzo 2019
Venezia 19 marzo 2019
Matera 22 marzo 2019

Il SUNAS aderisce alla Giornata Mondiale del Servizio Sociale 2019,
confermando il proprio impegno per la rappresentanza, la promozione e la
tutela delle istanze degli assistenti sociali coniugate con quelle dei cittadini.
Il tema “Promuovere l’importanza delle relazioni umane” è strettamente
connesso alle politiche, alle azioni, alle pratiche volte a promuovere la crescita
delle comunità e uno sviluppo sostenibile del nostro mondo, che passano
attraverso l’affermazione dei diritti e di valori e principi come la solidarietà, la
pace, la giustizia.
In quest’ottica, vanno rafforzate le azioni della nostra comunità professionale
tese a contribuire a fronteggiare e ridurre i fattori di disumanizzazione che
caratterizzano l’attuale contesto sociale e che si diffondono in tutti i settori
della società: la politica, l’economia, la comunicazione.
Il tema della relazione è argomento centrale nei servizi sociali, indicatore di
qualità, fondamento dei servizi stessi ed esperienza di vita. Esso è
significativamente legato anche alla dimensione etica e deontologica.
Al centro del nostro interesse c’è la persona, considerata non come realtà
isolata, ma nei suoi legami con la comunità, l’ambiente e il territorio.
La relazione è l’elemento costitutivo dell’essere persona.
La Giornata Mondiale del Servizio Sociale deve essere l’occasione per
continuare a riflettere sul ruolo e sull’impegno “politico e civile” che i singoli
professionisti e la comunità professionale sono chiamati ad assumersi,
sull’importanza di promuovere azioni unitarie e condivise, perché gli assistenti
sociali possano continuare a proporsi come veri agenti di cambiamento sociale e
non semplici erogatori di servizi, ponendo sempre in stretta connessione le
istanze professionali con quelle dei cittadini, per migliorare la qualità della vita
e il benessere delle persone.
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