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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
lavorativa, ecc), promuovendo reti di relazioni tra individui e comunità D’altro canto, una politica sociale realmente moderna non può più essere
quella di un’offerta indifferenziata di prestazioni e servizi (eguali per tutti, su tutto il territorio nazionale) Universalismo e selettività non sono più
termini contrapposti
Welfare locale, WE.CA.RE. Welfare Cantiere Regionale ...
sociale, con l'intento di implementare processi di innovazione nell'ambito della rete dei servizi sociali, migliorare la governance locale, stimolare la
collaborazione tra soggetti pubblici, enti del terzo settore ed imprese, sostenere lo sviluppo di progetti di imprenditorialità a vocazione sociale e di
welfare …
SEGRETARIATO SOCIALE E NUOVO WELFARE
alla Sicurezza e Qualità Sociale E’ un momento importante quello in cui ci troviamo, un momento di transizione, di passaggio dal vecchio sistema di
assistenza ancora esistente, praticato nei nostri territori, nei nostri comuni, al nuovo sistema locale di welfare che sta per
I MODELLI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI: L’OFFERTA …
12 Il modello di welfare e il contributo del Terzo settore 4 politica sociale (Fondo Nazionale delle Politiche Sociali), mentre la legislazione in materia
di offerta dei servizi sociali e, in una prospettiva di sviluppo locale, potrebbe rappresentare il perno del mercato sociale 13 I servizi sociali
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
8 I Modelli di Programmazione Siza R (2003) Progettare nel sociale Regole, metodi e strumenti per una progettazione sostenibile FrancoAngeli, capp
1 e 2, pp 19-70 9 40 anni di Welfare in Italia Autonomie Locali e Servizi Sociali n3/2017 pp 455-530 10 Un'area di politica sociale Autonomie Locali e
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Servizi Sociali n3/2017 a scelta un
CAPITOLO 4 GLI ATTORI DEL SISTEMA DI WELFARE LOCALE
N 4 e con il Comune di Barletta e per questa ragione è definito mono Ambito sociale Il modello organizzativo del Sistema di Welfare locale si sviluppa
su tre specifiche Aree di Servizi: area dei servizi socio sanitari, area dei servizi socio assistenziali e area dei servizi educativi
Ambito Distrettuale Sociale n. 15 ECAD Pescara
l’orizzonte che consente al ‘sistema di protezione sociale’ di declinarsi territorialmente e diventare welfare locale È proprio questo legame alla
cornice territoriale ciò che anima il nuovo Piano Sociale di Pescara, affinché si consenta alla Città di elaborare strategie di Politica Sociale …
POLITICHE SOCIALI: il sistema dei SERVIZI SOCIALI e il ...
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre
risorse della comunità; g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 2
Governo locale e immigrazione in Italia Tra servizi di ...
Governo locale e immigrazione in Italia Tra servizi di welfare e politiche di sviluppo di Tiziana Caponio Sommario 1 Introduzione – 2 Amministrazioni
locali e immigrazione negli anni ottanta Un ruolo incerto – 3 Dalle leggi alle politiche I Co-muni tra inerzia e innovazione – 4 La legge 8 marzo 1998,
n 40 e
Corso di laurea magistrale in POLITICHE E SERVIZI SOCIALI ...
Teorie della valutazione e politica sociale avanzata (SPS/07) 12 CFU esame integrato composto dagli insegnamenti: - Sviluppo locale e sociologia del
welfare (SPS/09) 6 CFU - Welfare locale, strutture dei servizi e terzo settore (SPS/09) 6 CFU 3 Diritto delle istituzioni di welfare (IUS/09) 6 CFU 4
Diritto del lavoro e della formazione
(de-)globalizzazioni, innovazioni e conservazioni
intende accendere i riflettori sul complesso intreccio fra politica e politiche, fra scale territoriali, fra chiusure e aperture nelle trasformazioni del
welfare che possono alimentare le all’esclusione sociale nei sistemi di welfare locale 209 900 12 Sessione 11(B) Le vie dell’implementazione La lotta
alla povertà e
Culture e società SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL ...
dipartimento culture e società scuola scuola delle scienze umane e del patrimonio culturale anno accademico offerta 2018/2019 anno accademico
erogazione 2019/2020 corso dilaurea magistrale servizio sociale e politiche sociali insegnamento politica locale e sistemi di welfare tipo di attivita' b
ambito 50625-discipline politiche, economiche e
Corso di Laurea SERSS - Servizio sociale e Sociologia
Laurea in Servizio Sociale L 39 Politica Sociale e Legislazione dei Servizi Sociali Programma del corso Il corso è articolato in due parti, che
corrispondono alla suddivisione dei semestri Nella prima parte sono analizzati i concetti di politica sociale e di sistema di welfare , di cui viene
descritto l’excursus storico e i …
Insegnamento di Politica Sociale Corso di Laurea in ...
Insegnamento di Politica Sociale Corso di Laurea in Servizio Sociale AA 2016-2017 – docente titolare: prof Antonio Marsella Politica sociale e welfare
locale,Carocci Editore,Roma,2013 Rei D, Sociologia e welfare, Gruppo Editoriale Esselibri, Napoli, II edizione, 2008
DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
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Lavoro Sociale e Politica Sociale • Welfare e politiche sociali [Sfera pubblica, diritti di cittadinanza e diritti umani ‐ Etica pubblica e teorie della
giustizia ‐ Sistemi di welfare comparati ‐ Governo locale e politiche sociali ‐ Teorie e metodi del servizio sociale ‐ Sistemi di istruzione e formazione
professionale
Politiche di contrasto a quale povertà?
“Risposte alla crisi Esperienze, proposte e politiche di welfare in Italia e in Europa” Roma, 20 - 22 Settembre 2012 Politiche di contrasto a quale
povertà? Esercizio della discrezionalità professionale degli assistenti sociali e percorsi di tutela in un contesto locale Elisa Noci Sessione n 03
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Lavoro Sociale e Politica Sociale Sociologia e Antropologia 1 Gestione anagrafica struttura CHI SIAMO - OBIETTIVI STRATEGICI Il Dipartimento di
Sociologi a e Ricerca Sociale (DSRS) si propone di promuovere l’eccellenza nell’analisi delle società contemporanee, eccellenza fondata su una
rigorosa attenzione all’indagine
Programmare i territori del welfare. Attori, meccanismi ed ...
6 21 Il processo negoziale e i suoi esiti nei diversi Distretti / 622 Le sfide della contrattazione sociale e il rapporto con i lavoratori attivi: il delegato
sociale 7 Elusioni e delusioni Inerzie organizzative e sfide regolati-ve di uno strumento di politica sociale 169 71 Le tre promesse della
programmazione partecipata 170 72
Il rafforzamento della politica locale: strumenti di ...
Il rafforzamento della politica locale: strumenti di governo del territorio e partecipazione attiva sociale e la complessità delle questioni territoriali,
incidono sul processo di privilegiati in materia di occupazione e welfare, sviluppo locale e crescita del territorio Si tratta della spinta che proviene
dall’Unione Europea come
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