
 

Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale del Servizio sociale, L’Ordine regionale degli assistenti sociali organizza 

un convegno aperto con il quale vuole offrire un’occasione di riflessione sullo stato dell’arte delle Politiche sociali in Sardegna, 

suggerire vie di innovazione per il welfare locale, alimentare il dibattito e il dialogo politico, professionale, sociale, sulle sfide che 

impegnano quotidianamente quanti sono coinvolti nella promozione dei diritti e della dignità delle persone.  

Il tempo di crisi che viviamo suggerisce di coglierne, certamente, le gravi difficoltà ma anche le sue potenzialità per promuovere 

il cambiamento necessario, con la cura capace di assumere come prioritarie le fragilità della nostra società, di promuovere e 

tutelare le persone, i loro bisogni e le risorse, proprie e delle comunità di vita.  

E’ una sfida della comunità professionale, ma è anche una sfida collettiva: ad una crescente solidarietà, alla partecipazione, 

all’umanizzazione delle istituzioni, dei servizi, delle relazioni comunitarie.  
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9.00 Introduzione al Convegno – Ordine assistenti 

sociali Regione Sardegna 

11.00 – 11.20 Intervallo 

Modera   Alfonso Di Giovanni 
Capo Servizio Studi del Consiglio regionale della 

Sardegna 

Tiziano Vecchiato – Direttore Fondazione Zancan 

Politiche sociali da costo a investimento – Rigenerare risorse, 

restituire dignità. Buone prassi in Italia e diffusività del 

welfare generativo. 

Andrea Deffenu – Professore associato di Diritto 

Costituzionale – Università di Cagliari 
Diritti di cittadinanza – Diritti sociali.  Sostenibilità o 

utopia. 

Carlo Tedde- ConfCooperative Sardegna 

Economia civile e inclusione sociale: esperienze, riflessioni, 

prospettive 

Luigi Arru – Assessore regionale dell’Igiene, Sanità e 

Assistenza sociale 
Potenziali di sviluppo in Sardegna. Quali vie e azioni 

innovative per le politiche sociali in tempo di crisi. 

Gianmario Gazzi – Consigliere CNOAS 

Contribuire allo sviluppo delle persone e delle comunità: 

l’impegno del CNOAS 

Cristiano Erriu - Assessore regionale degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica 
Riformare gli Enti locali: obiettivo di coesione 

comunitaria? 

Dibattito 

Luigi Minerba –  Assessore Politiche Sociali e Salute 

Comune di Cagliari 
Integrazione sociosanitaria: sfida di salute e 

inclusione per le nostre comunità 

14.00 Conclusioni 

 

Iscrizioni: 18 marzo 2015, dalle 8.00 alle 9.00 

La partecipazione al convegno riconosce agli iscritti all’ Ordine degli assistenti sociali 5 crediti formativi di cui 3 per l’obbligo 

deontologico. L’attestato verrà rilasciato solo dopo le 13.00 

Per informazioni: tel. 070/655384 - e-mail croas.sardegna@gmail.com 


