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                                                  DECRETO N. 08/2017

IL DIRETTORE

VISTA la proposta progettuale dal titolo “LA CITTADELLA DELL’INFANZIA” che sarà presentata

da  ASAM SOC. COOP. SOC di Palermo, in qualità di “Soggetto Proponente” nell’ambito del bando

Prima Infanzia (fascia di età 0-6) - http://www.conibambini.org/prima-infanzia-0-6-anni/ - di cui CON I

BAMBINI  Impresa  sociale  è  soggetto  attuatore  del  “Fondo  per  il  contrasto  alla  povertà  educativa

minorile

VISTO che il progetto intende promuovere, nel territorio della quarta e della quinta circoscrizione della

città di Palermo, percorsi di prevenzione e di tutela della salute del percorso di sviluppo dei bambini 0-6

anni e delle loro famiglie, in particolare di quelli che vivono una condizione di povertà educativa, spesso

associata a condizioni di svantaggio/povertà sociale, culturale, economico delle famiglie, ma anche ad

altre condizioni di fragilità riconducibili per esempio alla mono genitorialità, alla fragilità psichica dei

genitori,  alla  carenza di  relazioni  tra  la  famiglia  e la  comunità,  oltre  che con la  famiglia  allargata,

attraverso la sperimentazione di una buona pratica di comunità che prevede la costituzione di un polo

multifunzionale  psico-socio-educativo  e  sanitario  territoriale,  rappresentato  da  una  vera  e  propria

“Cittadella dell’Infanzia ”.

CONSIDERATO che per il progetto indicato l’Università degli Studi di Palermo sarà partner di una

partnership  che  comprende:  ASAM SOC.  COOP.  SOC  (soggetto  proponente); Comune di  Palermo

(partner); Garante Infanzia Adolescenza Comune di Palermo (partner); Il Mondo Incantato Soc. Coop.

Sociale ARL (partner); Happy Babies College Soc.  (partner);  SALT Societa' Coop  (partner); IEDPE

Palermo (partner); Associazione La Grande Casa Blu (partner); Giovanni Paolo II Coop. Soc. (partner);
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Le Vie dei Colori Onlus (partner); AGESC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche (partner); FISM

Provinciale  di  Palermo  (partner);  Leader  Baby  Soc.  Coop.  Soc.  (partner);  GEA Soc.  Coop.  Soc.

(partner); Dimensione Bimbo SNC Impresa Sociale; e che tale partnership sigla uno specifico protocollo

d’intesa sul progetto

CONSIDERATO  che  il  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione

possiede le competenze in merito alle direzioni relative alla formazione/supervisione e alla valutazione e

monitoraggio previste dal progetto;

CONSIDERATO  che  non  graveranno  oneri  finanziari  sul  bilancio  universitario  e  che  il

cofinanziamento avverrà  tramite  l’impegno  sul  progetto  dei  docenti  coinvolti e  sotto  indicati e

l’eventuale  uso di locali e attrezzature del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della

Formazione. Inoltre,  verranno  affidate  a  codesto  Dipartimento  delle  borse  di  studio  da  destinare  a

giovani psicologi in riferimento a specifiche azioni di monitoraggio.

D E C R E T A

di autorizzare la dott.ssa Concetta Polizzi in qualità di referente scientifico dell'azione, e la prof.ssa

Giovanna Perricone come ulteriore risorsa professionale per la realizzazione di attività formative e di

valutazione previste dalla proposta progettuale “LA CITTADELLA DELL’INFANZIA”.

Il presente decreto è stato sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
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