
Servizio Sociale e 
promozione della persona e 
della Comunità: un impegno 
per le buone prassi    

I Corsi di Studio in 
Servizio Sociale  

 
organizzano  

       26 marzo 2012 

 
Gli interessati a partecipare al WSWD2012 possono 
iscriversi compilando la scheda reperibile sul sito 
www.serviziosociale.unile.it 
presidenzaserviziosociale@unile.it  
 
 
P E R  I L  SEMINAR IO  È  STATO  C H IE STO 
L ACCREDITATOMENTO ALL RDINE ASSISTENTI SOCIALI 
PUGLIA 

 

La sfida! 

Dimmi  

 

per dare un senso alla vita? 

Dimmi  

è facile dare le proprie mani 

il proprio sapere 

il proprio agire 

e il proprio fare  

a chi è in balia delle sue stesse problematiche 

che quotidianamente non riesce a superare 

e ridargli una dignità e un proprio sé! 

Accompagnarlo oltre  

 

di diritti 

di libertà 

democrazia 

giustizia 

e autonomia, è facile? 

Dimmi  

è facile prendersi carico 

di un disagio sociale 

che affligge da sempre 

 

violenza 

abbandono 

tossicodipendenza  

immigrazione 

disabilità 

minori 

anziani 

è facile parlare di empowerment 

quando il frame è limitato 

e angusto?  

Non è facile cogliere 

 

perché bisogna conoscere la propria tempra 

 

e guardare il sole, il cielo, la terra       

per dare un senso concreto alla propria esistenza. 

Questa è la sfida 

 

Ceglie M.ca 9/3/2011    

 Angelo Cassese  (a.s. studente  Laurea Magistrale Progettazione e Gestione delle 
politiche e dei Serivizi Sociali) 

AULA MAGNA  Cittadella della Ricerca  Facoltà di 
Scienze Sociali, Politiche e del Territorio- Strada 
Statale n.7, Km 7+300 per Mesagne (Brindisi) 

http://www.serviziosociale.unile.it/
mailto:presidenzaserviziosociale@unile.it


8.45 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

 

prof.M.Strazzeri  

Preside della Facoltà di Scienze Sociali Politiche e del 
Territorio 

 

dott.ssa L.Gorgoni 

Referente regionale per IFSWe Ass,N.A.S. 

 

Ordine degli Assistenti Sociali  Regione Puglia 

 

10.00 INIZIO LAVORI 

Introduce e coordina  

prof.ssa Anna Maria Rizzo 

 

Relazioni  

prof.ssa Anna Maria Rizzo 

 

 

prof. Vitantonio Gioia 

Disuguaglianze sociali ed economiche  

 

prof.ssa Terri Mannarini 

Empowerment sociale: cittadinanza attiva e politiche 

Partecipative 

 

dott.ssa Annamaria Candela  

Le politiche sociali regionali  

 

12.00 PAUSA  

12.45 RELAZIONI INTRODUTTIVE AI WORKSHOP 

 

prof.ssa Flavia Lecciso 

 

 

prof. Luigi Spedicato  

Progettazione e Valutazione di politiche sociali 

 

prof.ssa Maria Mancarella  

Formazione, Ricerca e Servizio Sociale  

 

13.30/15.30 WORKSHOP 

 

Progettazione e Valutazione di politiche sociali: le buone 
prassi  

coordina prof. Luigi Spedicato con a.s. dott.ssa Claudia 
Stefani, a.s. dott.ssa Titti De Luca 

 

Ricerca e Servizio Sociale: le buone prassi  

coordina prof.ssa Maria Mancarella con a.s. dott.ssa 
Norina Stincone, a.s. dott.ssa Stefania Ruggeri 

 

le buone prassi  

coordina prof.ssa Flavia Lecciso con a.s. dott.ssa 
Assuntina Sollecito, a.s. dott.ssa Marcella Marino, a.s. 
dott.ssa Adriana Canuto 

 

15.30 PRESENTAZIONE DEI LAVORI DEI WORKSHOP  

 

16.30 LA VOCE DEGLI STUDENTI 

 

16.45 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI   

Dal 2010 è stato avviato un movimento globale che 

affronta le principali sfide del lavoro sociale delle nostre 

società: le riflessioni sono rivolte alla promozione della 

dignità umana e della giustizia sociale. Il percorso di 

questi anni ha dato come esito il documento AGENDA 

GLOBALE, concordato a livello internazionale, come base 

sociali. I nostri corsi di Studio in Servizio Sociale anche 

rilanciando temi e spazi di discussione sui temi promossi 

dal documento. 


