
 

VERBALE n. 10 

SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05FEBBRAIO 2016 

 

L’anno 2016, il giorno 05 del mese di febbraio alle ore 15:30 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 e la validità della riunione, introduce i lavori per la 

discussione dell’ordine del giorno di cui si allega copia. 

Primo punto dell’odg. Viene approvato all’unanimità, dopo averne dato lettura, il verbale del 

Consiglio di Amministrazione svolto in data 25.01.2016.  

 

La Presidente avvia la discussione del secondo punto dell'odg: vengono condivisi i preventivi delle 

aziende di grafica e pubblicità presentati dalle ditte "Aproweb" di Daniele Rutigliano, "Loiacono e 

Tempesta" e “8 più 8”. Al fine di consentire al CdA di deliberare in maniera ponderata ed efficiente 

sulla questione in parola, la Presidente riferisce in merito al lavoro di conoscenza ed 

approfondimento frutto dell’incontro tenuto con i referenti delle ditte in data 01.02.2016, alla 

presenza dei consiglieri Nappi e Passiatore e con il supporto di Pasqual Paradiso vista la sua 

esperienza in qualità di segretaria dell’Ordine degli Assistenti Sociali e referente dello staff di 

comunicazione. Vengono, dunque, discusse le proposte tecniche presentate dalle suddette ditte, 

valutandole in maniera comparata, dal punto di vista della coerenza tra offerta economica, qualità e 

servizi di assistenza aggiuntivi.  

Vengono visualizzati i siti internet di ciascuna ditta, al fine di visionare la qualità, l’efficacia e la 

chiarezza dei lavori che le stesse società hanno già prestato per altri enti, sia pubblici che privati.  

Dopo ampia discussione, si concorda quanto segue: 

 la società incaricata curerà la creazione del sito web della FIRSS con i servizi correlati; invece 

il lavoro grafico utile alla produzione di materiale divulgativo delle attività della Fondazione 

sarà affidato, volta per volta, alla società che soddisferà maggiormente le esigenze specifiche 

sia dal punto di vista della veste grafica degli eventi che dal punto di vista dell’efficacia della 

comunicazione e dell’economicità dei costi; 

 la migliore offerta tra i preventivi presentati, approvata dal CdA con sei voti favorevoli ed una 

astensione (da parte della Consigliera Greco), è quella della ditta "Loiacono e Tempesta". 



 

Quest’ultima presenterà, prima del prossimo incontro del CdA, una bozza di contratto in cui 

vengano specificate nel dettaglio le prestazioni ed i servizi relativi alla creazione del sito web 

della Fondazione.   

 

Terzo punto dell’odg. Alcuni dei bandi di finanziamento segnalati dalle due borsiste sono ormai 

scaduti; viene, dunque, discussa la possibilità di candidarsi all’avviso pubblico, con scadenza il 

08.04.2016, relativo ad una campagna nazionale di comunicazione per la promozione del terzo 

settore bandito da “Fondazione con il Sud”. Si rinvia la discussione alla prossima seduta del CdA. 

Successivamente, la Presidente riferisce in merito alla possibilità di supportare il ciclo di incontri 

formativi che la Fondazione Zancan sta organizzando e promuovendo sul tema del Welfare 

generativo. Il corso, replicato già più volte durante lo scorso anno, si svolge in due giornate 

intensive di formazione, è rivolto a circa 40/50 Assistenti Sociali e il costo di iscrizione ammonta a 

€ 200,00 per ciascun partecipante. Dopo ampia discussione, si rinvia la decisione al prossimo 

CdAin attesa che la Fondazione Zancan ufficializzi tale proposta mediante apposita comunicazione 

dettagliata sulle modalità di svolgimento dell’iniziativa nonché sull’apporto tecnico e finanziario 

richiesto alla FIRSS. 

Il Consigliere Nappi, infine, comunica che il prossimo 17 marzo, presso l’Università di Bari che è 

anche promotrice dell’iniziativa, si terrà la presentazione del libro “Voglio fare l’assistente sociale”, 

frutto di una ricerca condotta sul tema da un gruppo di ricercatori dell’Università Bicocca di 

Milano. Anche in questo caso, si rinvia al prossimo CdA in attesa di ricevere formale richiesta di 

partecipazione della FIRSS. 

 

Quarto punto dell’odg. La Presidente presenta nel dettaglio la ricerca condotta sul tema “Servizio 

Sociale Professionale e Immigrazione”. Al fine di ampliare i risultati sinora raccolti e, al contempo, 

nell’ottica di migliorare la rappresentatività del campione analizzato, il CdA concorda di dare 

proseguo alla ricerca in parola mediante la costituzione di un gruppo di ricerca di giovani Assistenti 

Sociali che si rendano disponibili a collaborare con la FIRSS e, in particola modo, potendo già 

contare sull’apporto delle due borsiste. L’attività di ricerca verrà, dunque, condotta nei prossimi 

mesi, in vista del Convegno che ne presenterà i risultati completi. Si stabilisce che l’evento avrà 

respiro nazionale prevedendo la partecipazione dei rappresentanti ministeriali, dell’UNAR nonché 

di altri colleghi che già operano nel campo dell’immigrazione. 

Gli atti del Convegno potranno altresì essere diffusi, con un costo contenuto, grazie alla 

collaborazione con la Casa Editrice “La Meridiana”. 

 

Quinto punto dell’odg. Il Consigliere Nappi comunica che il gruppo di lavoro, istituito d’intesa 

con il CROAS Puglia per il progetto Società tra professionisti, sarà composto dalle Consigliere 

dell’Ordine Regionale Cinzia Del vecchio ed Antonella Miscio (in caso di assenza, la sostituta sarà 

Cinzia Mongelli), oltre alle rappresentanti FIRSS Paradiso e Montaruli.   

 

Tra le varie ed eventuali, si discute in merito alla necessità di valutare l’attualità e la fattibilità 

delle proposte formative già approvate dal CdA. Si concorda di ultimare tale valutazione al fine di 

dare immediato avvio ai corsi. 

 

La seduta si conclude alleore 19,00. 

FIRME 

La Presidente 



 

____________________________________ 

 

La Segretaria 

 

____________________________________ 

 
 


