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                                                  DECRETO N. 14/2017 

IL DIRETTORE

VISTA la proposta progettuale dal titolo “Patti di ReciprocitTà: costruire valore di legame” che sarà

presentata  dall’Istituto  di  Formazione  Politica  “Pedro  Arrupe”  -  Centro  Studi  Sociali,  in  qualità  di

“Soggetto  Proponente”  nell’ambito  del  bando  della  Fondazione  con  il  Sud  relativo  ai  temi  della

Mutualità http://www.fondazioneconilsud.it/news/leggi/2016-12-01/bando-mutualita-al-sud/ 

VISTO che l’obiettivo generale del progetto sarà di costruire un modello di mutuo aiuto che riduca le

conseguenze della diseguaglianza reddituale e prevenga la disgregazione del tessuto economico e socia-

le, migliorando la qualità di vita e salute dei cittadini, mediante l’attivazione di un dispositivo relaziona-

le improntato alla reciprocità tra gli attori sociali appartenenti a strati sociali differenti, secondo i princi-

pi dell’economia sociale; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Palermo sarà partner di un network che – oltre l’Ente

Capofila individuato nell’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – comprende i seguenti partner:

Consorzio Arca, CeSVOP Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo, Associazione Per esempio

Onlus, Associazione Pari e Dispari, NexT Nuove Energie per il Territorio, Associazione Culturale San

Giovanni  Apostolo,  Oratorio  Santa  Chiara,  CEIPES  –  Centro  Internazionale  per  la  Promozione

dell’Educazione e lo Sviluppo

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

possiede le competenze e le attrezzature necessarie per realizzare la suddetta proposta progettuale;

http://www.fondazioneconilsud.it/news/leggi/2016-12-01/bando-mutualita-al-sud/
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CONSIDERATO  che  non  graveranno  oneri  finanziari  sul  bilancio  universitario  e  che  il

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  la  dott.ssa  Cinzia  Novara  in  qualità  di  referente  scientifico  dell'azione  e  la  dott.ssa

Elisabetta Di Giovanni come collaboratrice delle attività previste dalla suddetta proposta progettuale.

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