
 

VERBALE n. 12 

SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16MARZO 2016 

 

L’anno 2016, il giorno 16 del mese di marzo 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 verifica il numero legale e dà atto della validità della riunione. Prima di entrare nel 

vivo della discussione dell’ordine del giorno (di cui si allega copia), viene approvato all’unanimità, 

dopo averne dato lettura, il verbale del Consiglio di Amministrazione svolto in data 19.02.2016.  

La Presidente procede con la discussione riferendo che è in corso di predisposizione la lettera di 

presentazione della Fondazione da trasmettere ad Enti Pubblici (es. Regione, Comuni, CNOAS) e 

privati (altre Fondazioni come Zancan, F.ne Sud, Santi Medici ed enti di formazione e ricerca) 

nonché alle organizzazioni sindacali di categoria (ASSNAS, SUNAS ecc … ).  

Tale strumento, unitamente al sito web in fase di costruzione e che a breve potrà essere diffuso, 

consentirà di perseguire uno degli obiettivi che il CdA in carica si è dato come prioritario: quello di 

fare della Fondazione un’opportunità di dialogo, confronto e crescita per la comunità professionale 

in sinergia con tutti quei soggetti che costituiscono l’universo del sistema di welfare locale.  

E’, dunque, fondamentale creare un’immagine chiara delle finalità e dei principi di cui la FIRSS è 

promotrice per stringere collaborazioni che ne arricchiscano i contenuti e gli interventi. 

Già diverse altre realtà hanno iniziato a prendere contatti con alcuni referenti del CdA e si 

valuteranno, pertanto, le seguenti collaborazioni: 

 la Fondazione Zancan invierà una proposta formativa sul tema della supervisione 

professionale, che sarà sottoposta alla discussione della prossima riunione del CdA.  

 la Presidente riferisce di aver preso parte ad un incontro tenutosi presso il palazzo della 

Provincia di Bari, attualmente Città Metropolitana, alla presenza di alcuni esponenti 

dell’Ente e di alcuni referenti della APS (Associazione di Promozione Sociale) “Carmela 

Giordano”. Con quest’ultima, infatti, si condivide l’obiettivo di ripristinare la Biblioteca di 

Servizio Sociale, in passato afferente la vecchia scuola di formazione in Servizio sociale. I 

libri ad essa appartenenti sono custoditi nei locali ubicati presso la sede della Città 

Metropolitana: amministratori e politici hanno espresso la massima disponibilità a 

collaborare affinché il patrimonio culturale e storico della professione venga valorizzato e 



 

diffuso tra i giovani colleghi. La FIRSS, dunque, prenderà parte alla ricostruzione di questo 

importante tassello nella formazione dei giovani assistenti sociali: tra le peculiarità di questo 

intervento, rileva sottolineare l’auspicio di catalogare in maniera digitale i libri già in 

possesso della Città Metropolitana, al fine di inserirli nella rete di biblioteca di Servizio 

sociale  a livello nazionale  e consentire, così, uno scambio dei testi anche in quei territori 

privi di risorse simili. 

 sempre d’intesa con la APS Carmela Giordano si valuterà la possibilità di partecipare in 

partenariato al bando “Megamark” per finanziare le attività di ricostruzione della biblioteca, 

affinché diventi anche spazio di interazione e dibattito culturale sui temi della professione. 

 La Presidente comunica che perverrà a breve una proposta per l’accesso alle borse di studio 

promosse della “Fondazione Santi Medici” di Bitonto, a cura di una giovane collega.  

 In collaborazione con una società specializzata in progettazione europea e con i Settori 

Welfare ed Immigrazione della Regione Puglia, è stata presentata una proposta progettuale 

(di cui si allega abstract quale parte integrante del presente verbale) finalizzata alla 

creazione di équipe multidisciplinari a supporto dei migranti che manifestino particolari 

difficoltà nel permanere presso i Centri di prima Accoglienza. Tale proposta sarà candidata 

al bando “FAMI” del Ministero dell’Interno. Il CdA all’unanimità delibera per l’adesione al 

partenariato di progetto. 

 Il CdA discute sulla possibilità di attribuire altre due borse di studio per consentire la 

partecipazione di giovani colleghe al corso di formazione organizzato da Piero D’Argento. 

La Tesoriera riferisce che, al fine di deliberare, è opportuno effettuare un’attenta verifica 

sulle spese sostenute sinora e accertarsi dell’effettiva disponibilità delle somme necessarie a 

sostenere questa iniziativa (che ammontano a € 700,00 complessivi). L’accesso alla borsa di 

studio avverrà previa idonea selezione e una volta individuati criteri prestabiliti (quali l’età 

ovvero il tempo impiegato per conseguire la laurea ecc…). 

 

La Presidente aggiorna il CdA in merito all’avvio delle attività del gruppo di lavoro per la ricerca 

sul Servizio Sociale e l’Immigrazione. Sono state condivise con le quattro borsiste le modalità e le 

procedure per l’espletamento delle interviste da effettuare. L’attività di somministrazione terminerà 

presumibilmente ad aprile; successivamente si procederà con la rielaborazione dei dati.  

 

Per ciò che concerne il progetto delle STP, per il quale la Fondazione aveva già delegato due 

Consigliere, si rileva che il CROAS non ha ancora fornito comunicazioni relative all’avanzamento 

delle azioni progettuali. Al fine di dare impulso tempestivamente alla sperimentazione delle STP 

dando seguito concreto alle intese che il CROAS ha già stretto in sede regionale, consentendo 

l’inserimento di tale forma societaria trai soggetti cui esternalizzare servizi socio-assistenziali ad 

elevato contenuto professionale, la Presidente propone di valutare la partecipazione agli avvisi di 

finanziamento banditi dal Ministero delle Finanze in materia di incentivi alle start up di piccole e 

medie imprese. A tal fine, si potrà contare sul sostegno di Banca Etica, con i cui referenti è in 

programma un incontro per valutare le possibilità di collaborazione. 

 

Alle ore 18,00 interviene Carmela Lojacono della “Lojacono & Tempesta”, che presenta la struttura 

del sito web, il diagramma di navigazione, due differenti proposte della veste grafica e delle 

modalità di consultazione delle varie aree (copia della presentazione viene allegata al presente 

verbale per farne  parte integrante e sostanziale). Vengono apportate alcune modifiche e condivisa 

la proposta n. 1 della veste grafica. 

 



 

Prima della conclusione dell’incontro, viene ultimata la raccolta della copia dei documenti di 

riconoscimento di tutti i componenti il CdA da presentare al notaio che sta predisponendo la 

versione aggiornata dello Statuto della FIRSS.  

 

Tra le varie ed eventuali, si discute e si concorda circa l’opportunità di fornire all’Ufficio di 

Presidenza una scheda telefonica dedicata alle attività della Fondazione nonché la necessità di 

dotarsi della dotazione strumentale per la firma digitale.  

 

La seduta si conclude alleore 19,00. 

FIRME 

La Presidente 

____________________________________ 

La Segretaria 

____________________________________ 


