
Attività di Public Engagement 
Attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società, rivolte al pubblico 

 

Docente Responsabile scientifico 
Nome 

Davide Piacentino  
SSD 
SECS-S/03 

Eventuali Docenti partecipanti 

Nomi 
1)Davide Piacentino 
… 

SSD 
1) SECS-S/03 
… 

Data di svolgimento  
 

dal 01/03/2020 al 01/03/2020 

Titolo dell’iniziativa Osservatorio della povertà - Comune di Bagheria 
Obiettivi dell’iniziativa Raccolta informazione di supporto alla policy 

Soggetto promotore dell'iniziativa 
Inserire il riferimento al/ai soggetti (Dipartimenti, Enti Pubblici o 
Privati, Istituzioni, Associazioni, ecc) che hanno organizzato  l’iniziativa  

Osservatorio povertà; Informazione statistica 

Soggetti coinvolti 
Altri Dipartimenti, Enti Pubblici o privati, Istituzioni, Associazioni etc. 
partner dell’iniziativa 

Associazioni sindacali, Istituzioni sanitarie, Associazioni 

volontariato, Forze dell’Ordine  

Destinatari dell’iniziativa 
Fruitori del bene pubblico prodotto 

Operatori del settore socio-sanitario e volontariato; policy 
maker  

 

Categoria o categorie in cui rientra l’iniziativa 
Sono possibili risposte multiple: selezionare la/le voci con una “X”  

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale; 

 pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università); 

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale; 

 partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); 



x partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making); 

 partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche; 

 organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day); 

 organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità; 

 iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione); 

 iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio; 

 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; 

 iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani; 

 iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel); 

 giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti); 

 siti web interattivi e/o divulgativi, blog; 

 fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari; 

 altro: 

 

 
 
 
Breve descrizione  
(500 battute max) 
 

 
Partecipazione lunedì 1 marzo 2021 al tavolo tecnico per la 
costituzione dell’osservatorio sulle povertà del comune di 
Bagheria 
 
 

  
Budget complessivo utilizzato 0 

(di cui) finanziamenti esterni 0 
Impatto stimato 
Numero partecipanti, visualizzazioni su siti web, etc 

30 

Link a siti web no 

Locandina 
In caso affermativo allegare copia o indicare link/download 

Si (lettera di invito) 

 
 



 
 
 
 
 
 

    Staff del Sindaco 
 
 
 
 

Al Direttore dell’ASP 6 di Bagheria 
d39bagheria@pec.asppalermo.org  

Al responsabile del Consultorio 
consfambagheria@asppalermo.org  

Al responsabile del Centro di Salute Mentale 
d39bagheria@pec.asppalermo.org 

Al responsabile del SERT 
sertbagheria.pec@asppa.it  

All’Osservatorio contro la dispersione scolastica 
pais039008@pec.istruzione.it  

Al Vicario Episcopale don. Antonio Mancuso o suo Delegato 
curia@diocesipa.it  

Al Comando dei Carabinieri 
tpa25033@pec.carabinieri.it  

AL Comando della Guardia di Finanza 
pa1450000p@pec.gdf.it  

Al Commissariato di Polizia 
comm.bagheria.pa@pecps.poliziadistato.it  

Al Rappresentante CGIL 
palermo@sicilia.cgil.it  

Al Rappresentante CISL 
ust.palermotrapani@cisl.it  

Al rappresentante UIL 
ursisilia@uil.it  

Alla Caritas Cittadina 
caritascittadina@gmail.com  

Al Presidente della Consulta Giovanile 
federicoguzzo@outlook.it  

Alla Comunità terapeutica Casa dei Giovani 
casadeigiovani@tin.it 
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S t a f f   d e l  S i n d a c o  

Al Dipartimento di Statistica – Università degli studi di Palermo 
dipartimento.seas@cert.unipa.it  

Al Servizio Sociale Territoriale 
assistsoc@comune.bagheria.pa.it  

 
 
 
  

Oggetto: convocazione Osservatorio Comunale Permanente sulle Povertà 
 

VISTA la delibera di Giunta n. 283 del 14 novembre 2019 l’Amministrazione 
Comunale ha istituito l’Osservatorio Comunale Permanete sulle Povertà che ha 
l’obiettivo di Individuare efficaci politiche di contrasto alle povertà a Bagheria ed in tutto il 
territorio del distretto socio-sanitario; 
 
VISTO CHE l’Osservatorio è presieduto dal Sindaco o suo delegato ed è costituito 
dal direttore dell’ASP e da 1 Rappresentante de Consultorio, CSM e SERT,  1 
rappresentante dell’Osservatorio contro la dispersione scolastica; 1 rappresentante 
dell’Università – Dipartimento Statistica; 1 rappresentate della Caritas Cittadina 
(direttore o suo delegato); 1 rappresentante delle sigle sindacali confederali (CGIL, 
CISL, UIL), 1 rappresentante della Consulta giovanile; 1 Assistente Sociale; 1 
rappresentate dell’EIAM;  1 rappresentante delle Forze dell’Ordine; 1 rappresentate 
della Scuola Primaria – Scuola 1 grado e 2 Grado (dirigente scolastico o suo 
delegato per ogni categoria di scuola) ed infine 1 rappresentante delle Comunità 
Terapeutiche, 1 rappresentante del Centro per l’Impiego; 
 
CONSIDERATO CHE l’osservatorio si presenta come strumento con il quale la comunità locale 
acquisisce una adeguata competenza nella lettura dei bisogni, delle povertà e 
dell’emarginazione del proprio territorio; 
 
La S.V. è invitata a partecipare alla convocazione dell’Osservatorio che si terrà in data 01 
marzo 2021 alle ore 16,30 presso la Sala Borremans di Palazzo Butera. Si precisa e si rassicura 
che l’incontro si terrà nel rispetto di tutte le norme anticovid-19. 
 
Dalla Casa Comunale, 23 febbraio 2021 
  

Il Sindaco 
Filippo Maria Tripoli 

   [firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93] 
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