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FORMAZIONE SOCIALE PRESSO L’UNIVERSITA’ DI URBINO CARLO BO.  
 

Dipartimento di Economia Società Politica 
 

SEMINARI APERTI WELFARE MARCHE 
A cura di Angela Genova  

 
 

Programma aggiornato al 19 Novembre 2015* 
 
 

Premessa 
I seminari formativi aperti su politiche e servizi sociali sono 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.  
 
Obiettivi 
I seminari sono occasione strutturata di formazione - confronto e discussione - su specifici temi 
sociali identificati sulla base dei bisogno formativi espressi dagli attori sociali del territorio che 
partecipano al progetto.  
 
Destinatari 
I seminari sono rivolti ai partecipanti al progetto ‘Welfare nelle Marche’ e agli studenti dei corsi 
triennale in ‘Sociologia e Servizio Sociale’ e magistrale in ‘Gestione delle politiche, dei servizi 
sociali e della mediazione interculturale’. 
   
L’apposita convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche permette il 
riconoscimento dei crediti formativi per le/gli assistenti sociali, secondo quanto previsto dal 
regolamento nazionale dell’Ordine.  
 
Organizzazione e modalità didattiche 
La partecipazione dei docenti dell’Università di Urbino e di esperti professionisti del territorio 
permette di coniugare riflessioni accademiche di carattere teorico, inquadrate nel contesto di 
policy europeo, con le esperienze e le sfide quotidiane vissute sul campo. 
L’inquadramento teorico del tema è seguito da attività laboratoriali di riflessione e confronto in 
piccoli gruppi.  
 
 
* Il programma può subire delle modifiche in relazione alla disponibilità dei relatori e di 
imprevisti organizzativi. Si invitano le/gli interessati a consultare il programma aggiornato sul 
sito del dipartimento di Economia Società Politica dell’Università di Urbino Carlo Bo. 
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Calendario autunno 2015 – inverno 2016 
 

DATA TEMI 

Venerdì 13 novembre 

(h.15-18) 

328 /2000 e Regionalizzazione delle politiche sociali: 

Approccio teorico e analisi dell’esperienza marchigiana in prospettiva 
comparata: La legge regionale Marche 32/2014 e la legge regionale Toscana 
41/2005.  

Giovedì 19 novembre  

(h.15-18) 

Lavoro di comunità: quali bisogni emergenti per i servizi sociali territoriali ? 
Perché il lavoro di comunità? 

Giovedì 26 novembre 

(h.15-18) 

Le professioni sociali nel lavoro di comunità: quali sfide e quali potenzialità?  

Chi e come fare lavoro di comunità? 

Giovedì 3 dicembre 

DATA DA 
CONFERMARE 

Il welfare partecipato: la pianificazione sociale territoriale e il ruolo dei 
diversi attori. La ricerca – azione sui servizi per anziani non autosufficienti, 
HCP e Alzheimer nella Provincia di Pesaro Urbino. 

 

SPOSTATO A GENNAIO  

Giovedì 10 dicembre 

(h.15-18) 

Valutazione degli interventi: introduzione al tema della valutazione e 
costruzione di strumenti operativi per  la valutazione partecipata 
dell’efficacia degli interventi per anziani (residenze protette + servizi 
domiciliari).  

Giovedì  17 dicembre 

(h.15-18) 

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

GENNAIO 2016  
Il welfare partecipato: la pianificazione sociale territoriale e il ruolo dei 
diversi attori. La ricerca – azione sui servizi per anziani non autosufficienti, 
HCP e Alzheimer nella Provincia di Pesaro Urbino. 

FEBBRAIO – MARZO 
2016  

I TEMI DI QUESTI SEMINARI SARANNO DEFINITI IN 
ACCORDO CON L’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLE 
MARCHE IN FUNZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI ESPRESSI 
DALLE/GLI ISCRITTI.  

 

Sul sito del dipartimento è disponibile un apposito spazio dedicato alla raccolta dei programmi e 
dei materiali per la formazione sociale organizzata dal Dipartimento di Economia Società e 
Politica (DESP) nell’ambito del progetto ‘welfare nelle marche’.   
Il sito è:  
http://desp.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=644&Itemid=160&la

ng=it 

accessibile direttamente dal sito desp - formazione - formazione sociale 

http://desp.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=644&Itemid=160&lang=it
http://desp.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=644&Itemid=160&lang=it

