
 

Corso di Alta Formazione 
 

PROGETTAZIONE SOCIALE 

E HOMELESSNESS 

Maggio – Ottobre 2012 

(orario probabile il venerdì pomeriggio 

ore 16/20 e il sabato ore 9/13 e 14/18). 

 

Durata totale:  160 ore 

Iscrizioni:  entro il 02/05/2012 

Luogo lezioni in aula (possibilità FAD*): 

 Palermo 
 Acireale 
 Gibilmanna – Cefalù 
 

*Formazione a Distanza 

Contatti e Link 
 

 

Info:  Francesca Gioé 
  Cell. 340-4001653 
  franci8126@libero.it 
 
Link :  www.fiopsd.org 
  http://cisp.unipi.it/ 
 

 

 

Sedi e indirizzi 
 

 

Palermo sede Caritas di Palermo 
  Piazza S. Chiara, 10 
  Tel.  091/327986 

 

Acireale Fermata Spuligni 
di Luoghi Comuni coop-Onlus 
Via Matteotti 1-5 
Zafferana Etnea (CT) 
Tel. 095-7082059 
Cell.  345-4395878 

Who’s who 
 

PARTNER 
 
Caritas Sicilia 
La Caritas è un organismo pastorale per la promozione della 
carità, dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia 
sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e 
prevalente funzione pedagogica. 
 
Università di Pisa - CISP 
Il Centro Interdisciplinare "Scienze per la Pace" (CISP) svolge 
in generale promozione culturale, connessa alla 
costruzione della pace positiva. Non semplice assenza 
(reale o illusoria) di guerra, ma un obiettivo verso il quale 
muovere lavorando per la giustizia sociale. 
 
Fio.PSD 
La fio.PSD - Federazione Italiana degli Organismi per le 
Persone Senza Dimora, è una associazione che persegue 
finalità di solidarietà sociale nell'ambito della grave 
emarginazione adulta e delle persone senza dimora. 
 

DOCENTI 
 
Paolo Pezzana – Presidente fio.PSD 
Marco Iazzolino – Segretario generale fio.PSD 
FEANTSA – Rete Europea per i Senza Dimora 
Alessandro Padovani – Dir. Ist. Don Calabria 
Giuseppe Mattina – Esperto in politiche sociali 
Next – Società di consulenza nella progettazione 
Giuseppe Paruzzo – Caritas Acireale 
Anna Filoni – Coord. prog. psico-sociali per fio.PSD 
Alessandro Carta – Docente Univ. Pisa – CISP 
 



 

INSEGNAMENTI 
MODULARI 

ORE 
AULA LUOGO E DATA 

Presentazione del corso 
Lo stato delle politiche sociali verso l’homelessness e la grave emarginazione adulta in 
Italia ed i limiti e le opportunità per una efficace progettazione sociale ad esse riferita 

8 Palermo 
18/05/2012 

Le politiche sociali della UE e la relativa programmazione comunitaria dei Fondi 
Strutturali per l’homelessness e le marginalità sociali nella strategia 2020 8 

Acireale 
25/05/2012 
26/05/2012 

La rete europea di FEANTSA:  esperienze, buone pratiche  ed opportunità di 
connessione transnazionale 4 Acireale 

26/05/2012 

L’approccio psico-sociale e comunitario al mondo della grave emarginazione 6 Palermo 
08/06/2012 

Mediazione sociale, percorsi di inclusione sociale ed integrazione con il territorio 8 Palermo 
09/06/2012 

Metodologia e tecniche della progettazione sociale nell’ambito della grave 
emarginazione  4 Acireale 

22/06/2012 
La ricerca di fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitari per la lotta alla 
grave emarginazione 8 Acireale 

23/06/2012 

Metodologia e tecniche della progettazione sociale nell’ambito della grave 
emarginazione 12 

Palermo 
06/07/2012 
07/07/2012 

I sistemi di monitoraggio e valutazione della progettazione sociale 12 
Acireale 

26/07/2012 
27/07/2012 

La gestione economica del progetto sociale 12 
Palermo 

28/09/2012 
29/09/2012 

Inclusione sociale e recupero delle opportunità: il ruolo delle reti, della Caritas e della 
fio.PSD.  Esperienze e testimonianze di progettazione sociale. 8 Palermo 

13/10/2012 
Conclusioni e verifica comunitaria. 
Consegna attestati. 4 Palermo 

14/10/2012 

Seminario residenziale 20 Gibilmanna – Cefalù 
16-17-18/09/2012 

Project work 40 Lavoro personale 

Verifica Project work 4 Entro il 30/09/2012 

POSSIBILITA’ PER CHI PARTECIPA ALLA FORMAZIONE VIA FAD DI ESSERE 
PRESENTE AL SEMINARIO RESIDENZIALE   

Periodo: maggio – ottobre 2012 (venerdì 
pomeriggio ore 16/20 e sabato ore 9/13 e 14/18) 
 
Durata totale:  160 ore. 
 
Ore attività formazione in aula: 96 ore come da 
calendario. 
 
Ore attività formazione seminari: 20 ore in 3 
giornate residenziali nel mese di settembre 
 
Ore attività project work:  40 ore. 
Il project work è uno spazio di studio e lavoro 
personale dedicato alla formulazione di un idea 
progettuale in alcuni ambiti di intervento (grave 
emarginazione, senza dimora, immigrazione, 
etc..), concordato con la direzione del corso. 
 
Iscrizioni: entro il 02/05/2012 
Iscrizione piattaforma FAD entro 30/06/12 
 
Costo partecipazione diretta: ! 450,00  
Costo partecipazione FAD*  ! 450,00 
Costo soci fio.PSD  ! 250,00 
 
Pagamento su conto intestato a fio.PSD 
Iban: IT88C0200801110000101406880    
 
 
* FAD:  in fase di predisposizione 


