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Il seminario è accreditato ai fini della formazione continua per gli Assistenti Sociali , 
 (Convezione CROAS Marche – DESP Urbino del 18/03/15 delibera n.61/15) 

per n° 3 crediti formativi – ID sarà indicato sull’attestato che sarà rilasciato a conclusione del seminario  
 

FORMAZIONE SOCIALE PRESSO L’UNIVERSITA’ DI URBINO CARLO BO.  
Dipartimento di Economia Società Politica 

SEMINARI APERTI WELFARE MARCHE 
A cura di Angela Genova  

 

Indicatori sociali per leggere i bisogni del territorio:  
i dati che ci sono e i dati che ci vorrebbero. 

 

Giovedì 17 dicembre 2015 , Ore 15-18 
Sala Cinema, Via Saffi 15, Palazzo Volponi (ex Magistero), Urbino. 

Programma aggiornato al 02/12/2015 

Premessa 
Questo seminario formativo aperto sulle politiche e servizi sociali è parte delle attività previste dal progetto di ricerca – azione ‘Welfare 
nelle Marche’ e dalla convenzione tra il DESP e tutti gli Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Pesaro Urbino, il Centro Servizio 
Volontariato regionale, GCIL e SPI GCIL provinciale, CISL e FNP CISL regionale, Legacoop, Confcooperative, Associazione 
Generale Cooperative Italiane Marche.  
 
Finalità e obiettivi formativi 
Il seminario ha il fine di realizzare un confronto strutturato tra Ufficio di Statistica della Regione,  Istat Regionale, ATS della provincia 
di Pesaro Urbino  e attori protagonisti del welfare sociale territoriale – terzo settore e sindacato - per avviare un confronto e una 
riflessione condivisa sui dati disponibili e i dati desiderati in vista della nuova programmazione sociale. L'obiettivo è, quindi, quello di 
cominciare a mappare i dati che ci sono, quelli che potrebbero essere utilizzati e i dati che sarebbe opportuno avere per lo sviluppo di 
una programmazione sociale territoriale basata sui bisogni e sulle evidenze nella logica dell’Evidence Based Policy. 
 
Metodologia 
Momenti di docenza frontale saranno alternati da attività in piccoli gruppi per sviluppare e maturare riflessioni condivise sul tema. I 
partecipanti al seminario sono invitati a prendere visione delle documentazione fornita in precedenza disponibile sul sito del 
Dipartimento di Economia Società e Politica dell’Università di Urbino Carlo Bo: http://desp.uniurb.it/  sulla destra: - formazione - 
formazione sociale: http://desp.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=644&Itemid=160&lang=it 
 
Destinatari 
Il seminario si rivolge agli studenti del corso triennale di servizio sociale, in particolare a quelli del terzo anno, ma anche agli studenti 
del percorso magistrale GEPSSMI. Inoltre è aperto a tutti gli operatori e professionisti sociali del territorio interessati, e, in particolare, 
assistenti sociali, come concordato nell’ambito dell’apposita convenzione tra Dipartimento di Economia Società Politica dell’Università 
di Urbino Carlo Bo e l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Marche. L’esperienza formativa è infatti accreditata ai fini della 
formazione continua degli assistenti sociali, come da apposito regolamento.   
 
Programma del seminario  

 Mappatura e analisi dei dati disponibili per una programmazione sociale efficace.  

 I punti di forza e criticità dei dati disponibili e il bisogno di dati per la programmazione.  

 Analisi dei flussi informativi effettivi e potenziali.  

 La costruzione di indicatori per la lettura dei bisogni del territorio.  

 Discussione e confronto. 

 Conclusioni. 
 
Docente  
Angela Genova (Università di Urbino)  
Interverranno: Maria Elena Tartari (Regione Marche),  Stefania Taralli (Istat Regionale), Fatima Farina (Università di Urbino) 
 
Modalità di iscrizione 
Non è necessario iscriversi preventivamente al seminario. L’attestato di frequenza sarà rilasciato a conclusione dell’attività formativa.  
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