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Il corso ha finalità divulgative e intende migliorare la
conoscenza delle aree d'intervento del servizio sociale,
famiglie e minori, disabilità, non autosufficienza,  povertà
e immigrazione, integrando i vari saperi professionali con
quelli esperienziali, migliorare le competenze dei  volontari
e l'assistenza alle famiglie.

Il percorso formativo, a numero chiuso, è rivolto a tutti 
coloro che intendono sviluppare le competenze promosse 
durante gli incontri formativi e che vogliono coinvolgersi in 
esperienze di volontariato 

Dott. Antonio Malizia, Presidente pro-tempore Anteas 
Trani
D.ssa Valentina Palmieri, Sociologa
Dott. Saverio Nenna, Medico Dirigente ASL-BT
D.ssa Raffaella Della Cananea, Esperta in Politiche Sociali
D.ssa Marinetta di Gravina, Avvocato
D.ssa Irene Turturo, Esperta in Politiche di Sviluppo Locale 
e Politiche Sociali
Dott. Sabino Montaruli, Assistente sociale
Dott. Giuseppe Palmieri, Educatore e Formatore

  Gratuità, modelli organizzativi e organizzazione in 
partenariato e in rete

  Caratteristiche della non autosufficienza del paziente 
anziano e modelli d'intervento: uno sguardo alla casistica

    Strumenti del welfare di comunità: gruppi di auto-mutuo-
aiuto e partecipazione alla costruzione del welfare 
municipale

  Funzionamento dello sportello sociale e i servizi 
territoriali - Attivazione del processo di valutazione - 
orientamento ai servizi - approccio alla famiglia: il servizio 
di segretariato sociale

    Legislazione socio-sanitaria ( regionale ed eventualmente 
comunale) - tutela legale - AdS - protezione giuridica - 
Invalidità

  Tutela giuridica dei minori e funzione di protezione 
dell'infanzia: uno sguardo d'insieme alle prassi di lavoro del 
servizio sociale

  Tutela dell'anziano e politiche di promozione del 
benessere: il caso del rapporto intergenerazionale e del 
mantenimento delle autonomie. L'assistenza domiciliare 
integrata

  Diverse abilità e servizi per l'autonomia: la sfida 
dell'integrazione sociale e lavorativa

  Diritto dell'immigrazione tra difficoltà d'integrazione 
burocrazia oltre lo stigma

    Workshop di idee e proposte

Il percorso ha la durata di 30 ore ed è articolato in 10 
incontri che si terranno dal 18 aprile al 14 maggio 2016 
presso gli spazi della Parrocchia Santa Chiara sita in via 
Pedaggio Santa Chiara n. 73 a Trani

Per informazioni e iscrizioni contattare  0883/890100 - 
0883/583750
e-mail: anteastrani@gmail.com
oppure recarsi c/o sede ANTEAS TRANI Via Umberto, 
75 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00
Tutte le domande d'iscrizione  saranno sottoposte a 
valutazione, nei limiti dei posti disponibili, ad 
insindacabile giudizio di ANTEAS TRANI
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