
 

VERBALE n.    
SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11 NOVEMBRE 

2016 
 
L’anno 2016, il giorno 11 del mese di novembre alle ore 16:30 nella sede 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali, via M. Celentano 16 in Bari, il Consiglio 
della Fondazione F.I.R.S.S. si è riunito nelle forme di legge su convocazione 
della Presidente. 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

PRESENTI ASSENTI 

MARZO Patrizia X  

GRECO Chiara X  

MONTARULI Domenica X  

NAPPI Antonio X  

PARADISO Silvia  X 

PASSIATORE Filomena  X 

PRESICCE Sonia  X 

 
La Presidente, verificato il numero legale, dà atto della validità della riunione. 

Prima di entrare nel vivo della discussione dell’ordine del giorno (di cui si allega 

copia), dopo averne dato lettura, viene approvato a maggioranza il verbale del 

Consiglio di Amministrazione svolto in data 26.10.2016.  

La Presidente comunica di aver tenuto in mattinata una riunione del Comitato 
Esecutivo, insieme con la Tesoriera Filomena Passiatore e alla presenza del 
Presidente del CROAS Antonio Nappi e del Consulente finanziario Michele 
Mezzina. 
La Presidente dà atto e sottopone all’approvazione del Cda le deliberazioni 
formulate dal Comitato Esecutivo, che di seguito sono presentate. 
 

1. Per quanto concerne l’adesione al Progetto “Comunità Educante”, 
presentato dal Comune di Capurso (BA), si propone la 
compartecipazione al progetto mediante: 



 

 la selezione/ individuazione di n. 8 colleghe assistenti sociali da 
segnalare al Comune di Capurso per il tutoraggio di minori con problemi 
comportamentali; 

 la formazione mirata alle 8 colleghe tutor; 

 l’erogazione di un contributo di € 1.000,00 (mille) da corrispondere a n. 2 
colleghe assistenti sociali esperte negli interventi di prevenzione e 
gestione delle problematiche dell’età evolutiva; 

 la supervisione, per tutta la durata del progetto, delle attività e dei risultati 
conseguiti dalle tutor, da parte delle 2 colleghe formatrici e dal Cda della 
Fondazione; 

 la pubblicizzazione, congiuntamente con il Comune di Capurso, dei 
risultati conseguiti dal progetto. 
 
Il Cda approva all’unanimità l’adesione al progetto, che si allega in copia 
ed è parte integrante del presente verbale.   
 
 

2. Per quanto riguarda l’adesione alla proposta della collega Domenica 
Munno al progetto “Conoscere gli Anziani” del Comune di Sammichele 
di Bari, si propone la compartecipazione al progetto mediante: 

 la collaborazione con gli altri partner alla fase di progettazione della 
ricerca - azione; 

 il sostegno economico di € 2.000, 00 al progetto di ricerca-azione 
per la fase della rilevazione; 

 il pieno accesso ai dati e ai risultati della ricerca-azione; 

 la partecipazione alla pubblicizzazione dei risultati. 
 

Il Cda approva all’unanimità l’adesione al progetto, che si allega in copia 
ed è parte integrante del presente verbale. Si precisa che la versione 
della “lettera di intenti” qui allegata è attualmente in fase di 
perfezionamento. La Presidente si riserva di trasmettere al Cda la copia 
definitiva non appena firmata da tutti i componenti del parternariato.    
 

3. In relazione al Progetto di pubblicazione della ricerca “SSP e 
Immigrazione”, curata dalla Fondazione, si accoglie la proposta giunta 
dalla Casa editrice La meridiana di Molfetta e si prende atto che si tratta 
dell’unica proposta pervenuta. Al Cda si propone quindi di sostenere la 
pubblicazione nella misura di n. 1.000 copie di 128 pagine, per un costo 
totale di €. 3.700,00 come da preventivo che si allega in copia e che è 
parte integrante del presente verbale.   

 
Il Cda approva all’unanimità. 



 

 
4. Il Cda approva all’unanimità l’adesione gratuita alla proposta “Progetto 

Tutoraggio Municipio 2” della Cooperativa “Progetto Città” di Bari, che si 
allega in copia ed è parte integrante del presente verbale. 

 
5. La Presidente dà lettura della proposta di integrazione della figura 

professionale all’interno delle Commissioni Territoriali per la protezione 
internazionale dei richiedenti Asilo, redatta dalla medesima e il Cda 
condivide all’unanimità. La consigliera Greco, circa l’ipotesi del 
coinvolgimento del CNOAS rispetto alla stessa proposta, rappresenta 
l’opportunità di richiedere al Consiglio Nazionale specifiche garanzie e 
impegni circa il sostegno all’iniziativa. La lettera di proposta è allegata al 
presente verbale e ne fa parte integrante.   
 

6. La Presidente comunica di aver aderito, previa acquisizione informale 
dell’adesione della maggioranza del CdA, alla call for abstract della 
Società professionale SocISS, per la presentazione della ricerca “SSP e 
Immigrazione” alla Conferenza della SocISS a Torino, nel 2017. 
L’abstract è allegato in copia e fa parte integrante del presente verbale. 
Il Cda condivide l’iniziativa all’unanimità e ratifica l’iniziativa. 
 

7. Per quanto concerne le varie ed eventuali, la Presidente comunica al 
CdA che intende procedere quanto prima, d’intesa con la Tesoriera, il 
dott. Mezzina e il dott. Fabbroni, alla stesura della relazione sulle attività 
svolte dal CdA nel corso del 2016 e, quindi, alla descrizione 
programmatica delle iniziative previste per l’anno 2017, al fine di 
procedere con il bilancio previsionale e con la richiesta al Consiglio 
dell’Ordine del finanziamento per il Fondo di Gestione.  

 

 

 
 
La seduta si conclude alle ore 19,00. 

FIRME 
La Presidente 
____________________________________ 
 
 
La Segretaria 
____________________________________ 



 

 


