
 Premessa 

  IN CAMMINO CON LO PSIR: WELFARE DI SECONDA GENERAZIONE" " è un percorso forma�vo – 
informa�vo rivolto agli assisten� sociali con lo scopo di aggiornare e rafforzare le competenze sul Welfare 
regionale fornendo spun� e strumen� di conoscenza e di approfondimento, nonché di s�molo per ulteriori 
passaggi successivi. 
 Si tra�a di un corso introdu�vo teso ad approfondire la nuova pianificazione regionale in materia di 
poli�che di Welfare, prevista dal Piano Sociale Integrato Regionale 2013-15, con un focus sul percorso di 
riorganizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, a�raverso il riasse�o territoriale, 
is�tuzionale e organizza�vo e mediante il consolidamento delle poli�che sociali di supporto alla persona e 
alla famiglia, da affiancare alla formazione e al lavoro per rispondere con efficacia alla strategia europea 
2020. 
 Il corso è rivolto agli operatori interessa� ad approfondire quelle che sono le linee strategiche ado�ate 
dalla Regione e le conseguen� ripercussioni sul territorio. 
 Il corso è ar�colato su o�o incontri di 3 ore, intervalla� da eventuali "incontri collaterali", a cara�ere 
seminariale, dedica� ad approfondimen� tema�ci su richiesta dei partecipan�. 

 Giornate di apertura   15 aprile 2015 ore 14 – 17 
   (Piazza Santa Sabina, 2- Palazzo della Giovane) 
   21 aprile 2015  [ ] replica ore 13:30 - 16:30 
   (Sala del Consiglio,  Palazzo Civico di Savona Corso Italia, 19 - Savona) 

 Programma

 Salu� e presentazione al corso 
 Paola Cermelli, Presidente dell'Ordine Assisten� Sociali della Regione Liguria 

 Risulta� ed obie�vi per il futuro delle poli�che sociosanitarie integrate: lo stato di a�uazione del   
 Piano Sociale Integrato Regionale 2013- 2015, e le linee strategiche per la definizione delle filiere dei 
 servizi 
 Lorena Rambaudi, Assessore Regionale alle Poli�che Sociali 
 
 Illustrazione delle Filiere dei Servizi 
 Daniela Mortello, Dirigente del Servizio Poli�che Sociali Integrate 
 Marialuisa Gallino�, Dirigente del Servizio Famiglia, Minori e Pari Opportunità 
 Anna Doris Genesin, Funzionario Servizio Poli�che Giovanili 
 
 Diba�to  Ampio spazio verrà dedicato alla discussione ed approfondimen� 
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 Programmi provvisori  

 7 maggio 2015 ore 9 –12 (Sala di Rappresentanza, Via Fieschi,15) 
 Focus sulla filiera Disabili: percorso partecipato con il territorio, innovazioni, sperimentazioni,   
 aspe�a�ve e ripercussioni 

 22 maggio 2015 ore 9 – 12 (Sala A, Via Fieschi,15) 
 Applicazione dell'ISEE: Prospe�ve e cri�cità. Quale responsabilità per il servizio sociale? 
 Cambiamen� e nuova disciplina in materia 
 Esi� della sperimentazione Regionale con i CAF 

 11 giugno 2015 ore 9 – 12 (Sala di Rappresentanza, Via Fieschi,15)
 Focus sulla filiera Minori: percorso partecipato con il territorio, innovazioni, aspe�a�ve e 
 ripercussioni 

…. Il cammino prosegue da se�embre 2015; le giornate verteranno sulla Filiera delle Poli�che Giovanili, 
sui Diri� e le Pari Opportunità e tanto altro ancora…… 

* I credi� riconosciu� dall'ordine degli assisten� sociali per ogni evento è di 3 credi� forma�vi
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