
 

Direzione Generale per le Politiche Sociali,  
le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero  

 

VERSO IL III PIANO SOCIALE REGIONALE 
Convegno Regionale di Studi 

Riflessione condivisa sull’esperienza in corso del II PSR per individuare 
le necessarie risposte ai bisogni delle comunità campane da sviluppare 

nel III Piano Sociale Regionale 2016-2018 

24 marzo 2015 
Sala Conferenze Palazzo Armieri 
via Nuova Marina 19/c - Napoli 

 

Obiettivi 

A conclusione della seconda annualità del II Piano Sociale Regionale si rende necessario 
avviare una doverosa analisi dell'impatto territoriale della programmazione strategica ed 
il monitoraggio dei più significativi flussi informativi provenienti dai singoli Piani di Zona, 
come indicati nelle norme di indirizzo nazionali e regionali. Ciò consentirà di evidenziare 
punti di forza e punti di debolezza del sistema dei servizi sociali della Campania. 

Si ritiene opportuno, pertanto, avviare una fase di ascolto attivo delle riflessioni e delle 
proposte di tutti gli attori del Sistema per elaborare le indicazioni operative dell'ultima 
annualità del vigente Piano sociale. L'iniziativa costituirà l'occasione per far emergere 
eventuali integrazioni alla strategia attuale nonché elementi propedeutici all'adozione 
del prossimo Piano sociale. 

     

Destinatari 

Ambiti territoriali, Terzo Settore, ANCI, Sindacati, Ordini Professionali 

 

 

 

Ordine Assistenti Sociali  
della Regione Campania 

 

"E' stata inoltrata domanda di accreditamento dell'evento all'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali" 

 



 

Direzione Generale per le Politiche Sociali,  
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Programma 

 

Sessione antimeridiana: relazioni tematiche 

 

ore 9.00  Registrazione dei partecipanti 

ore 9.30  Saluti dell’Assessore Bianca M. D'Angelo 

ore 9.45  Introduzione ai lavori: Il Piano sociale regionale. Analisi di due cicli di programmazione 
sociale nella prospettiva del nuovo documento strategico 2016-2018 

 dott.ssa Rosanna Romano, Direttore Generale Politiche Sociali 

ore 10,30 Le politiche sociali nel contesto nazionale ed internazionale 
 a cura della Fondazione Zancan, dir. Scientifico Tiziano Vecchiato 
 
ore 11,00 Le dimensioni quali-quantitative della programmazione sociale degli Ambiti Territoriali 

campani nella I e II annualità del PSR 2013-2015 
 dott.ssa Fortunata Caragliano, dirigente della UOD 02 

ore 11.45  Pausa 

ore 12.00  Tavola rotonda: Programmazione sociale e sviluppo dei servizi sociali territoriali. 
Partecipano referenti degli Ambiti territoriali, Sindacati, Terzo Settore, ANCI, Ordini 
Professionali 

   
ore 13.30 Pausa 

 

Sessione pomeridiana: approfondimenti tematici 

 

ore 14.15  Lavori dei gruppi di lavoro tematici: 
 

• Utilizzo razionale delle risorse finanziarie: l’efficace gestione del FUA 

• Gestione efficiente ed efficace dei servizi alla persona 

• La progettazione sociale come framework condiviso e le regole della concertazione 

 

ore 16.00 Restituzione in plenaria del lavoro dei gruppi 

 

ore 16.30 Conclusioni 


