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trasmissione e-mail 

Università LUMSA 

Università degli Studi “Roma Tre” 

Università degli Studi “La Sapienza” 

Università degli Studi di Cassino 
 

c.a. Presidenti Corsi Laurea 

Triennale classe L6 e L39 

 

c.a. Presidenti Corsi Laurea 

Magistrale classe LS57 e LM87 

 

 

 

Oggetto: settimana di sensibilizzazione mondiale sul Servizio Sociale, 20-26 marzo 2012. 

 

 

Gentilissimi Presidenti, 

alla luce della positiva esperienza dello scorso anno, questo Ordine 

professionale, in collaborazione con l'AIDOSS (Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale), 

Vi chiede di promuovere, in occasione della settimana (20-26 marzo) di sensibilizzazione mondiale 

sul servizio sociale, il Laboratorio interuniversitario sull’Agenda Globale. 

Come già nel 2011, il Laboratorio dovrebbe sviluppare alcune tematiche, con approfondimenti 

liberamente scelti dagli studenti, preferibilmente del terzo anno del corso di laurea triennale e/o del 

corso di laurea magistrale, alla luce dell’avvenuta stesura dell’ “Agenda Globale per il Servizio 

sociale e lo sviluppo sociale 2012/2016”. 

L’iniziativa è stata proposta dalle Organizzazioni Internazionali degli Operatori dei Servizio 

Sociale, a cui hanno aderito il Consiglio nazionale dell’ordine degli Assistenti sociali e le 

Associazioni italiane degli assistenti sociali (per approfondimenti http://logintest.webnode.com/). 

Tale lavoro di approfondimento sarà poi messo a confronto con una giornata finale nella quale gli 

studenti presenteranno relazioni di sintesi, che potranno essere pubblicate sui siti istituzionali e 

dell’AIDOSS, giornata della quale, comunicheremo al più presto data e luogo. 

Vi chiediamo pertanto di aderire al laboratorio, promuovendo e favorendo la partecipazione degli 

studenti dei Vostri corsi di laurea e individuando docenti disponibili a coordinare il lavoro. 

Nel ringraziare per la collaborazione si resta in attesa di un vostro sollecito riscontro per poter 

realizzare al meglio l’iniziativa. 

 

f.to LA PRESIDENTE 

  Giovanna Sammarco 

 

MPF/ap 
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