
 

VERBALE n. 13 

SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 MAGGIO 2016 

 

L’anno 2016, il giorno 20 del mese di maggio 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), dopo averne dato lettura, viene 

approvato a maggioranza e con l’astensione della Consigliera Paradiso, il verbale del Consiglio di 

Amministrazione svolto in data 16.03.2016.  

La Presidente aggiorna il CdA in merito allo stato dell’arte della Ricerca nazionale su “Servizio 

Sociale e immigrazione” riferendo che è terminata la fase della somministrazione dei questionari e 

della rilevazione delle informazioni: diversi gli interessanti spunti di riflessione sia dal punto di vista 

dell’organizzazione del welfare rivolto all’immigrazione che sotto l’aspetto più propriamente riferito 

all’apporto professionale degli assistenti sociali in tale ambito. 

La fase successiva, da avviare in tempi brevi visto l’ammissione della FIRSS al panel 2 della 

Conferenza Escapes per la presentazione dei suddetti risultati, la Presidente propone di avvalersi di 

un esperto esterno che possa occuparsi della rielaborazione delle informazioni raccolte garantendo 

professionalità tecnica e celerità di lavoro. Viene, dunque, presentato il curriculum vitae del dott. 

Damiano Maggio, del quale il CdA apprezzala preparazione e l’esperienza, deliberando così 

l’affidamento dell’incarico.  

Previa valutazione dell’attuale disponibilità di bilancio della FIRSS, di cui viene effettuata 

valutazione a margine della seduta grazie all’apporto della Tesoriera Passiatore, si approva 

all’unanimità e si delibera che la ricerca sarà sostenuta finanziariamente secondo il seguente prospetto 

riepilogativo: 

 € 1.500,00 parcella per il sociologo che coordinerà la rielaborazione dei questionari 

somministrati fornendo strumenti tecnici per l’imputazione dei dati; 

 Alle colleghe Muraglia Simona e Moschetta Natascia sarà corrisposto solo il rimborso spese 

viaggio ed eventuali utenze telefoniche rientrando le attività svolte tra le prestazioni della 

borsa di studio di cui sono assegnatarie; 



 

 Alle colleghe Mazzeo Sara e Pedone Siria sarà corrisposto un contributo di € 250 pro capite 

per l’attività svolta oltre ad un adeguato rimborso spese. 

  

La Presidente procede con le comunicazioni inerenti i vari progetti e partenariati in corso: 

 Viene nuovamente proposto all’attenzione del CdA il percorso di formazione sul tema della 

supervisione professionale presentato dal collega Lobascio, presente alla discussione. Si 

concorda che verrà presentata una nuova proposta aggiornata rispetto alla precedente (ormai 

obsoleta essendo stata presentata nel 2014) e contenente anche una previsione di costi dettagliata. 

Si presume, comunque, che una volta approvata tale proposta formativa, i colleghi vi potranno 

accedere su versamento di quota di iscrizione, consentendo anche alla FIRSS di supportare 

eventuali ulteriori iniziative formative; 

 La collega Dina Munno (refernte dell’Ufficio Formazione della ASL/BA1) ha richiesto, per le 

vie brevi, la collaborazione della FIRSS per una ricerca che sarà realizzata in collaborazione con 

il prof. Clemente della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Bari sul tema della 

modalità di accesso della popolazione ai servizi socio-assistenziali del territorio di San Michele 

di Bari. Il CdA prende visione della proposta di ricerca (contenente anche il questionario già 

approntato per la rilevazione dei dati) - di cui si allega copia – e concorda di chiedere chiarimenti 

in merito. Si riscontra, infatti, l’opportunità di definire in maniera più precisa gli obiettivi della 

ricerca e di valutare l’opportunità di rivolgersi ad un target più rappresentativo; 

 Si esamina la proposta di collaborazione con Banca Etica per il progetto di start up innovative 

nel sociale: viene approvata la lettera di richiesta di collaborazione redatta dalla Presidente che 

provvederà ad inviarla nei prossimi giorni al Direttivo di Banca etica, al fine di formalizzare la 

collaborazione già accordata per le vie brevi; 

 In merito al progetto di implementazione del servizio Sociale Scolastico, la Presidente comunica 

che è in corso la pressante richiesta rivolta all’USR per un incontro di concertazione in vista della 

realizzazione del progetto. 

 Viene visualizzato il sito web già on line. Si rimanda la definizione dei consiglieri che saranno 

delegati alla gestione del sito. 

 

La Presidente aggiorna, infine, in merito agli ultimi partenariati concessi: 

 All’associazione Albatros per il progetto candidato al Bando Casa delle Culture del Comune 

di Bari; 

 All’Associazione Studenty per il progetto candidato al Bando Megamark; 

 Partecipazione al Bando Never Alone aderendo ad un largo partenariato già costituito. 

 

 

La seduta si conclude alle ore 19,00. 

FIRME 

La Presidente 

____________________________________ 

La Segretaria 

____________________________________ 


