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                                                  DECRETO N. 12/2017

IL DIRETTORE

VISTA la proposta progettuale dal titolo “PASSepartout – Azioni chiave di prevenzione e contrasto

della dispersione scolastica” che sarà presentata dal Associazione “Identità Sviluppo e Integrazione”

Onlus di Palermo, in qualità di “Soggetto Proponente” nell’ambito del bando Prima Adolescenza (fascia

di età 11-17) - http://www.conibambini.org/adolescenza-11-17-anni/ - di cui CON I BAMBINI Impresa

sociale è soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile”;

VISTO che l’obiettivo generale del progetto sarà quello di promuovere e stimolare la prevenzione e il

contrasto dei fenomeni di  dispersione e abbandono scolastici  con interventi  integrati  che,  attraverso

azioni  sistemiche  volte  alla  creazione  di  presidi  ad  alta  densità  educativa,  affianchino,  all’attività

ordinaria delle istituzioni scolastiche,  l’azione dell’insieme di soggetti  (“comunità educante”) che,  a

vario titolo, si occupano dei minori, a partire dalle famiglie.

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Palermo sarà partner di un network che comprende

Associazione “Identità Sviluppo Integrazione” Onlus (capofila), Associazione “PALERMOSCIENZA”,

Istituto  Comprensivo  “Russo-Raciti”  di  Palermo,  Istituto  di  Istruzione  Secondaria  Superiore  “E.

Ascione” di Palermo, Ufficio di Servizio Sociale per i  Minorenni  (USSM) di Palermo,  Assessorato

Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo, Arancia ICT, A.S.D. “KWON FAMILY”, Associazione di

volontariato  “Panagiotis”,  Associazione  di  volontariato  “Ventosociale”,  Centro  “Astalli”  Palermo,

Associazione  “Il  Villaggio  delle  Idee”  Onlus,  A.S.D.  “INDISCIPLINE”,  Istituto  Comprensivo

“Mattarella-Bonagia” Palermo, AUSER - Circolo “Leonardo Sciascia” e Istituto Comprensivo Statale

“Giuseppe Verdi” Palermo.
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CONSIDERATO  che  il  Dipartimento  di  Scienze  Psicologiche,  Pedagogiche  e  della  Formazione

possiede le competenze e le attrezzature necessarie per portare o compimento gli obiettivi del progetto;

CONSIDERATO  che  non  graveranno  oneri  finanziari  sul  bilancio  universitario  e  che  l’eventuale

cofinanziamento avverrà tramite l’impegno sul progetto dei docenti coinvolti e l’uso dei locali e delle

attrezzature del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione.

D E C R E T A

di autorizzare il dott. Cristiano Inguglia in qualità di referente scientifico dell’azione dalla proposta

progettuale “PASSepartout – Azioni chiave di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” che

sarà presentata dal Associazione “Identità Sviluppo e Integrazione” Onlus di Palermo.

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

Viale delle Scienze – Edificio 15 - 90128 Palermo – e  -mail: dipartimento.sppf@unipa.it – 

http://www.psicologia.unipa.it/
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