
Pratiche  innovative 
di welfare locale 

a confronto 

7 novembre 2014 - ore 9.30 - 17.00

Sala Giunta Palazzo San Giacomo 
comunE Di naPoli
Piazza municipio, 100175 Roma - via calpurnio Fiamma, 9 

tel. +39.06.9422505 - info@cevas.it - www.cevas.it

Destinatari
operatori dei servizi sociali,
socio-sanitari  ed educativi 

Crediti formativi
7 crediti formativi accreditati 
dall’ordine assistenti Sociali della 
campania

Sede del convegno
comune di napoli  
Palazzo San Giacomo - Sala Giunta 
piazza municipio, 1

Segreteria
Fanti mauro - tel. 06.76900613

cell. 347.5030783 - e-mail: segreteria@cevas.it

Ingresso con oblazione volontaria

CONVEGNO

Ordine Assistenti Sociali
della Regione Campania



il tema cardine dell’evento riguarda 
l’identificazione di strategie innovative e sostenibili  
in un’ottica di sviluppo di modelli di welfare di 
comunità. 

con uno sguardo ai processi di programmazione 
delle politiche comunitarie del periodo 
2014-2020 verranno discusse alcune 
sperimentazioni riguardanti: 
•  la valutazione di misure di contrasto della 

marginalità estrema e di inclusione sociale attiva

•  l’avvio di strategie integrate di welfare tramite 
processi partecipati di sviluppo di Piani sociali

•  l’utilizzo dei budget di cura o di ‘capacitazione’

• la promozione dei diritti dell’infanzia. 

il convegno presenta buone pratiche emerse in 
due corsi di aggiornamento per assistenti sociali 
organizzati dal cEVaS in collaborazione con l’inPS 
Gestione dipendenti pubblici e con le istituzioni 
locali nelle città di napoli e di Palermo. 

i corsi hanno riguardato i temi della 
Programmazione e valutazione delle politiche 
sociali e hanno sviluppato una piattaforma di 
e-learning per la formazione a distanza degli 
operatori.

i contenuti trattati nei corsi 
e nel convegno saranno fruibili sulla 
Piattaforma di formazione a distanza

  www.cevas.it/fad 

mattina

venerdì 7 novembre 2014

09.30 - 09.45  Presentazione del percorso formativo 

09.45 - 12.00  interventi Programmati

  giuseppina libretti assistente Sociale 
comune di napoli responsabile rete emergenza 
sociale

  Valutazione delle  politiche degli interventi per 
i senza fissa dimora

  immacolata guarracino assistente Sociale 
comune di napoli

  Percorsi di autonomia di ragazzi di 17-21 anni in 
carico ai servizi: innovare con i budget di cura 

  giulietta chieffo dirigente Servizio sociale 
comune di napoli - Riflessioni e stato di 
attuazione della valutazione e sperimentazione 
della ‘social card’ nel Comune di Napoli

  lino d’andrea Garante per l’infanzia comune 
di Palermo 

  Minori e città metropolitane: spunti per la 
programmazione 2014-2020

  maria rosa lotti esperta progettazione sociale 
e politiche di contrasto della violenza di genere e 
angela errore assistente Sociale del comune 
di Palermo assessorato cittadinanza sociale 

  Sperimentare processi partecipati di 
pianificazione sociale: il caso della città di 
Palermo

12.00 - 13.15  roberta gaeta assessore al welfare comune di 
napoli 

  Relazione: La programmazione sociale nella 
città di Napoli: partecipazione, decentramento 
e nuove pratiche di welfare comunitario

 Pausa Pranzo

Pomeriggio

14.15 - 15.45 Lavori in sottogruppo sui seguenti temi:

 1.  Processi partecipati di pianificazione 
sociale. 

     conduce: maria Rosa lotti

 2.  Possibili strategie per tutelare i diritti 
dell’infanzia. 

     conduce: lino D’andrea 

 3.  Possibili strategie di contrasto alla Povertà 
(‘Social card’, budget di cura, reddito minimo, 
rete per i senza fissa dimora). 

     conduce: Giuseppina libretti

15.45 - 16.15  Presentazione delle riflessioni dei sottogruppi 
di lavoro con interventi programmati

16.15 - 16.35  salvatore  esPosito 
 Presidente Mediterraneo Sociale 
  Relazione: Welfare di comunità: diritti esigibili 

e indivisibili

16.35 - 17.30 discussione 

 intervengono:  

  giulietta chieffo comune di napoli
  filomena anna Pagano Vicepresidente ordine 

assistenti Sociali della campania  

 conduce: liliana leone direttore ceVaS


