ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

ATTIVITÀ FORMATIVA DELLA SISS
RIVOLTE AI SOCI, AI SOCIOLOGI DELLA
SALUTE E OPERATORI DELLE
POLITICHE SOCIALI
La Società italiana di Sociologia della Salute
(SISS) nel corso del 2010 si è dotata di un nuovo
Statuto e soprattutto del Codice Deontologico per
ottenere la Certificazione della Società. Il Codice
Deontologico costituisce, come recita l’articolo 1,
uno strumento indispensabile per la valorizzazione della nostra professione, ma anche per il controllo delle attività svolte e, insieme, una garanzia
per tutti coloro che si rivolgono a noi per ricevere
risposte in termini di conoscenza e d’interventi. È
stato quindi costituito il Consiglio di Deontologia e
per la Certificazione Professionale attraverso il
quale la SISS, dopo il riconoscimento da parte
del Ministero, potrà certificare a tutti gli effetti i
Soci e rafforzare la nostra specifica identità culturale ed il nostro patrimonio scientifico e professionale.
Tra le azioni programmatiche che il Direttivo in
carica si è proposto vi è la realizzazione, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, del I° Corso di formazione “LA LOCAL
GOVERNANCE: I PIANI DI ZONA” che si svolgerà a Vieste (FG) nei giorni 24-25-26 maggio
2012. Questo primo corso di formazione costituisce un’occasione concreta di crescita personale,
in senso culturale, professionale e umano, per le
innovazioni che la trasformazione dei sistemi di
welfare (ed in particolare nei processi di sviluppo
dei servizi sanitari e sociali) richiede ai ruoli professionali del sociologo e delle professioni sociali
più in generale.

Il Corso di formazione è aperto a massimo 30 partecipanti e
sarà attivato solo con l’iscrizione di un numero minimo di 15
partecipanti. Possono partecipare i sociologi e coloro che
operano nell’ambito dei servizi sociosanitari ed assistenziali.
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero
dei posti disponibili, l'ammissione al Corso avverrà in
base alla cronologia della presentazione delle domande.

COSTO ISCRIZIONE
 400,00 € (iscritti non Soci SISS - sistemazione in camera doppia uso singola)
 370,00 € (iscritti non Soci SISS - sistemazione in camera doppia)*
 350,00 € (iscritti Soci SISS 2012 – sistemazione in camera doppia uso singola)
 320,00 € (iscritti Soci SISS 2012 – sistemazione in camera doppia)*
La quota di partecipazione comprende: partecipazione al
Corso e attestato finale; sistemazione alberghiera in camera doppia uso singola presso l’Hotel Forte di Vieste (sede
didattica), con arrivo il 24 maggio e partenza il 26 maggio;
pensione completa a partire dalla cena del 24 maggio e
conclusione con pranzo del 26 maggio; n. 4 coffee break.
È prevista la riduzione di euro 30,00 (a persona) per sistemazione di due persone in camera doppia, a condizione*
che vi sia la richiesta plurima in tal senso.

Modalità iscrizione e tempi per pagamento
Inviare la scheda iscrizione (sottoscritta ed in formato
PDF) compilata in ogni sua parte, unitamente alla ricevuta di versamento della somma versata in acconto o saldo a booking.gruppi@travelplease.it, o via
fax al n. 0884 – 704017.
-

-

Entro il 30 marzo 2012, versare l’acconto (caparra) di € 100,00 o l’intera quota d’iscrizione;
entro e non oltre il 10 maggio 2012, versare la
somma a saldo del costo d’iscrizione.

Dati per pagamento quota iscrizione
Bonifico Bancario intestato a Tourism Solutions
srl presso Banco Napoli Vieste (FG),
IBAN: IT 86 L 01010 78710 100000000943.
Causale: “Corso Formazione SISS 2012”.
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CORSO DI FORMAZIONE
LOCAL GOVERNANCE E PIANI DI ZONA

VIESTE (FG) 24-26 MAGGIO 2012 –
HOTEL FORTE - LUNGOMARE EUROPA
PROGRAMMA DEI LAVORI
giovedì 24 Maggio
venerdì 25 Maggio
sabato 26 Maggio

ore
ore
ore
ore
ore

15.00 - 19.30
9.00 - 13.15
14.30 - 19.30
9.00 - 13.15
14.30 - 17.30

DOCENTI
Le lezioni del Corso, coordinato dal prof. Carmine
Clemente, saranno tenute da:
Dott. A. Campana, sociologo, Direttore Servizi
sociosanitari, ASL Brindisi;
Prof. G. Bertin, Università Cà Foscari, Venezia;
Dott. C. Spagnuolo, sociologo, consulente per le
politiche sociali;
prof. G. Moro, Università A. Moro, Bari.

CONTENUTI DEL CORSO
La governance nel dibattito internazionale
Local Governance: i cambiamenti dei sistemi di welfare e l’innovazione dei processi di governo nel dibattito nazionale ed internazionale
Gli attori della local governance e la copartecipazione
Integrazione degli strumenti di governo locale
Il rapporto fra i livelli della governance: il multilivello.
Integrare gli strumenti della pianificazione strategica
territoriale: i Piani di zona, Piani di salute, Piani territoriali delle attività.
Gli strumenti e le tecnologie della governance:
analisi, proposte e valutazione
Strumenti per l’analisi dei bisogni territoriali.
Cosa deve contenere un piano strategico territoriale e
ruolo delle professioni sociali.
Monitoraggio e valutazione della pianificazione.
Strumenti di comunicazione e promozione territoriale
della salute.
Durante il Corso vi saranno occasioni di dibattito e di
percorsi di didattica attiva a partire dalla presentazione di buone pratiche.
Valutazione della soddisfazione e somministrazione
di un questionario ai partecipanti (occupazione, uso
competenze, ruolo, bisogni formativi)..

Per ogni informazione attinente l'organizzazione
didattica del Corso, è possibile rivolgersi al prof.
Carmine Clemente:
e.mail c.clemente@bioetica.uniba.it
tel. 080.5049170.
Per informazioni relative a iscrizioni, sistemazione
soggiorno, raggiungimento della sede, prolungamento e/o accompagnatori corsisti, è opportuno rivolgersi a Travelplease srl:
e.mail direzione@travelplease.it
tel. 0884.708045.

