
Governare il welfare 
a Palermo: operatori 

e amministratori 
a confronto

10 Dicembre 2014 - ore 09.30 - 17.00

istituto di formazione politica “ pedro arrupe”
centro studi sociali

via franz lehar n. 6 - palermo

00175 roma - via calpurnio fiamma, 9 
tel. +39.06.9422505 - info@cevas.it - www.cevas.it

Destinatari
circa 80/90 operatori dei servizi sociali e 
socio-sanitari, pubblici e del privato sociale,  
di cui 35 assistenti sociali frequentanti il corso 
di formazione. 

Crediti formativi
Il seminario da diritto a n. 5 crediti formativi 
riconosciuti dall’Ordine degli Assistenti Sociali 
della Regione Sicilia

Sede del convegno
istituto di formazione politica “pedro arrupe”  
centro studi sociali
via franz lehar, 6 - palermo

Come arrivare
per raggiungere la sede del convegno:
fermata autobus piazzale Giotto
in macchina traversa di via Galileo Galilei  
con posteggio interno

SeGreteria orGaniZZativa

fanti mauro - tel. 06.76900613
cell. 347.5030783 - e-mail: segreteria@cevas.it

Si prevede una oblazione 
volontaria all’ingresso per la 
compartecipazione alle spese vive

CONVEGNO



il seminario rappresenta un momento di confronto 
tra amministratori, esperti e operatori sociali 
per presentare e discutere le scelte e i nuovi 
orientamenti introdotti nei recenti strumenti di 
programmazione delle politiche sociali nella città 
di palermo. 

durante la giornata l’amministrazione comunale 
presenterà il piano sociale, i processi di 
costruzione partecipata attivati nelle diverse realtà 
territoriali e gli strumenti connessi all’allocazione 
delle risorse finanziarie nell’area delle politiche 
sociali. 

saranno inoltre presentate alcune  proposte 
progettuali elaborate dai partecipanti durante un 
percorso formativo.

il convegno rappresenta, infatti, pur essendo 
aperto ad altri operatoti sociali dei servizi pubblici 
e del privato sociale di palermo, il momento 
conclusivo del  corso di aggiornamento per 
assistenti sociali organizzati dal cevas grazie a 
un progetto dell’inps Gestione dipendenti pubblici 
della regione sicilia  e in collaborazione con 
le  istituzione locali: l’ussm, l’asp di palermo, il 
comune di palermo e l’ordine degli assistenti 
sociali della regione siciliana.  

mattina

mercoleDì 10 Dicembre 2014

09.30 - 10.00 Iscrizioni 

09.00 - 10.00  Gruppo di lavoro chiuso 
 (rivolto ai partecipanti al corso cevas)

10.00 - 10.15  Presentazione del percorso formativo e della 
giornata conclusiva 

 conduce Liliana LEONE direttore cevas

10.15 -11.00 Interventi programmati 
   1° relazione Gruppo su minori
  minori immigrati non accompagnati: 

dall’emergenza a nuove risposte  
  Maria SPINELLA e Giovanni PATERNOSTRO 

assistenti sociale comune di palermo 

   2° relazione Gruppo sulla dispersione 
scolastica relazione: e Pinocchio torna a 
scuola. Beatrice Mirto e Nuccia CAMMARA 

 assistenti sociali asp di palermo

   3° relazione il piano sociale del comune di 
alcamo: criticità e strategie di intervento

  Stefano PAPA, assessore politiche sociali 
comune di alcamo, assistente sociale

11.00 - 11.30  minori e città metropolitane: spunti per la 
programmazione 2014-2020

  Lino D’ANDREA Garante per l’infanzia comune 
di palermo

11.30 - 12.00  Relazione: Sperimentare processi partecipati 
di pianificazione sociale: il caso della città di 
Palermo

  Maria Rosa LOTTI esperta progettazione sociale 
e politiche di contrasto della violenza di genere 
Angela ERRORE assistente sociale del comune 
di palermo assessorato cittadinanza sociale – 

12.00 - 13.00 Dibattito

13.00 - 14.30 pausa pranzo

PomeriGGio

14.30 - 15.30  Relazione: la programmazione sociale nella 
città di napoli: dal Piano sociale al PeG per 
l’allocazione delle risorse 

  Agnese CIULLA assessore area della 
cittadinanza sociale comune di palermo

15.30 - 16.00  Relazione: Piano regolatore di Palermo: quali 
sinergie con il Piano sociale? 

  Ferdinando (Dino) TRAPANI professore 
università di palermo. professore associato 
pianificazione urbanistica facoltà di 
architettura università di palermo

16.00 - 17.00 discussione

i contenuti Del Seminario 
Saranno fruibili Sulla Piattaforma 

Di formaZione a DiStanZa
  www.cevas.it/fad 


