
 

VERBALE n. 9 

SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 GENNAIO 2016 

 

L’anno 2016, il giorno 25 del mese di gennaio 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 13.01.2016.  

 

La Presidente avvia la discussione anticipando il terzo punto dell’ordine del giorno, vista l’urgenza 

di deliberare in merito alla partecipazione al bando ERASMUS in scadenza il prossimo 2 febbraio. 

La Consigliera Paradiso espone, dunque, le caratteristiche del Bando nonché i criteri e la tempistica 

per la partecipazione. Il bando in questione rientra nell’azione 1 “Mobilità per l’apprendimento” ed 

è possibile inoltrare la candidatura della FIRSS utilizzando il CIP già generato in occasione della 

partecipazione al bando Easy. 

Il partenariato sovranazionale, che vedrà - comunque - la FIRSS quale Ente promotore del progetto, 

potrà essere costituito in collaborazione con l’Associazione “Achiba” (che ha sede a Granada), di 

cui la stessa Consigliera Paradiso ha sottolineato la competenza e l’esperienza nell’ambito della 

gestione dei progetti europei nonché la specializzazione della stessa Associazione in materia di 

immigrazione e di utilizzo del videomaking in ambito sociale. 

Il bando, che finanzia progetti volti alla formazione di giovani professionisti su scala europea, mette 

a disposizione la copertura finanziaria dell’intero costo progettuale, senza necessità di 

cofinanziamento di risorse proprie della Fondazione.  

Le attività progettuali saranno rivolte a circa 26 giovani Assistenti Sociali suddivisi nelle seguenti 

azioni di intervento: 

- n. 2 staff-trainig, della durata di 16 giorni (14 gg. di formazione + 2 gg. per il viaggio) che 

coinvolgeranno n. 10 Assistenti Sociali; 

- n. 1 job-shadowing, della durata di 30 giorni (28 gg. di attività + 2 gg. per il viaggio); 



 

-  n. 2 sessioni di formazione curate dalla FIRSS: il capofila del progetto deve assicurare n. 4 

formatori che curino, recandosi presso il partner sovranazionale, le due sessioni di formazione. 

Ciascuna sessione avrà una durata pari a 14 giorni (di cui 12 gg. di attività + 2 gg. per il viaggio) 

 

Alla luce di tali indicazioni,  

 vista l'esperienza del partner progettuale; 

 valutata la carenza di formazione nella comunità professionale in materia di immigrazione e 

l'innovazione introdotta dagli strumenti di videomaking in campo sociale; 

 considerata la coerenza degli obiettivi progettuali con gli scopi statutari della Fondazione; 

 constatata l'incidenza positiva del bando dal punto di vista finanziario, non comportando alcun 

onere aggiuntivo sul bilancio della Fondazione;  

 riscontrata l'opportunità di fornire momenti di formazione specialistica e con respiro europeo ai 

giovani iscritti all'Albo Regionale degli Assistenti Sociali; 

 

il Consiglio di Amministrazione della FIRSS, all'unanimità, decide di partecipare al bando Erasmus 

- Azione 1.  

 

La Consigliera Paradiso, dunque, propone il piano finanziario del progetto il cui finanziamento 

dovrebbe ammontare complessivamente a € 59.112,00, così suddiviso in voci di spesa: 

 € 6.600,00 per i viaggi; 

 € 30.112,00 per il pernottamento; 

 € 14.000,00 per le spese relative ai corsi di formazione; 

 € 8.400,00 come supporto organizzativo.  

Tale piano finanziario viene condiviso ed approvato, nonché allegato al presente verbale quale parte 

integrante (Allegato 1).  

 

La Consigliera Paradiso precisa, inoltre, che in fase di candidatura del progetto, è necessario 

stabilire i criteri di selezione di coloro che prenderanno parte alle attività progettuali. Dopo ampia 

discussione, si concordano i seguenti requisiti minimi: 

 iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali della Regione Puglia; 

 almeno 8 partecipanti su 10 dello staff-trainig non devono superare il limite massimo di 35 

anni. Gli altri due posti saranno dedicati ad un Consigliere FIRSS e ad un Consigliere del 

CROAS Puglia, al fine di garantire il coordinamento e il monitoraggio costante 

nell'implementazione delle attività progettuali; 

 saranno garantite le pari opportunità; 

 PER I DOCENTI: saranno selezionati dalla FIRSS con criteri stabiliti successivamente e 

valutati da apposita Commissione che ne testerà la competenza e la preparazione. 

 

In merito alla partecipazione al Bando Erasmus con scadenza 31.03.2016, si rinvia la discussione 

alla prossima seduta del CdA, in attesa di reperire altri due partner sovranazionali. 

 

Si procede con la discussione del secondo punto all'ordine del giorno, analizzando gli ultimi 

quattro articoli dello statuto, le cui modifiche vengono riportate nell'Allegato 2, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. Si dà mandato al consigliere Nappi di consegnare al 

dott. Carlo Guaragnella, notaio in Bari, la bozza dello statuto modificato da questo CdA, per le 

conseguenti azioni di controllo e legittimazione dello stesso.  

 

Quarto punto dell’odg. La Presidente comunica, in merito all'analisi dei preventivi dalle aziende di 

grafica e pubblicità, la necessità di costituire un sottogruppo di lavoro che possa incontrare 



 

direttamente i referenti delle aziende per analizzarne approfonditamente le offerte economiche e di 

servizio. I rappresentanti delle suddette aziende saranno convocati nei prossimi giorni a cura della 

Presidente, che ne darà comunicazione tempestivamente, dando la possibilità ai Consiglieri 

disponibili di prendere parte all'incontro. 

 

Per ciò che concerne il quinto punto all'ordine del giorno, vengono nominate, quali delegate a 

supportare i lavori della II Commissione del CROAS Puglia al progetto Società fra professionisti, le 

Consigliere FIRSS Paradiso e Montaruli.   

 

Tra le varie ed eventuali, la Consigliera Paradiso propone di inserire tra le attività di formazione 

della FIRSS il ciclo di seminari itineranti che la Cooperativa Artemide sta organizzando sul 

territorio regionale, in materia di promozione dell'autonomia delle donne vittime di violenza e di 

modelli innovativi di intervento sociale. Si concorda di sottoporre tale questione al prossimo 

incontro del CdA, previa comunicazione dettagliata relativa all'iniziativa che consenta ai Consiglieri 

l'opportuna valutazione.   

 

La seduta si conclude alle ore 19.00. 

 

FIRME 

La Presidente 

____________________________________ 

 

La Segretaria 

 

____________________________________ 

 
 


