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Invito al corso di formazione 
“Fare sociale. Tra progetti, pratiche e nuovi strumenti” 

 
Sabato 6 – Domenica 7 Ottobre 2018 

 
San Costanzo (PU), Palazzo Cassi, Piazzale della Vittoria 

 
 

La Fondazione XXV Aprile di Pesaro, centro studi e ricerche sulla cultura, l’innovazione politica e 
amministrativa, organizza per sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018 un corso di formazione gratuito sui temi del 
welfare, intitolato “Fare sociale. Tra progetti, pratiche e nuovi strumenti”, che si svolgerà a San Costanzo, 
al municipio, nella sala conferenze di Palazzo Cassi in piazzale della Vittoria. 
I relatori, che sono anche i fautori delle tre sessioni della due giorni formativa, sono il dirigente del Servizio 
Politiche sociali e Sport della Regione Marche, Giovanni Santarelli e i coordinatori degli Ambiti Territoriali 
Sociali di Pesaro, Senigallia e Jesi, rispettivamente Roberto Drago, Maurizio Mandolini e Franco Pesaresi. 
Il seminario formativo sarà articolato in lezioni frontali e momenti di attività in gruppi di lavoro, suddivisi per 
tematiche. 
Il corso sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di San Costanzo, Margherita Pedinelli, seguiti dalla 
presentazione dei lavori da parte del presidente della Fondazione XXV Aprile, Gastone Balestrini. La 
mattinata del sabato vedrà le relazioni di Giovanni Santarelli (“Presente e futuro delle politiche sociali”), Maurizio 
Mandolini (“Il valore aggiunto della gestione associata: i percorso possibili”), Roberto Drago (“Politiche di settore: le diverse 
modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi”) e Franco Pesaresi (“In medias res: l’evoluzione dei sistemi di inclusione 
attiva”). Il pomeriggio del sabato sarà caratterizzato dai lavori di gruppo, coordinati da esperti di varie tematiche: 
Giovanni Pozzari (“I sistemi informativi – informatici”); Maila Sabbatini e Ilaria Moscatelli (“Prevenzione e azioni per 
la non autosufficienza e la famiglie con minori”); Barbara Paolinelli (“Il sistema di accoglienza”); Riccardo Borini (“Il 
contrasto alla povertà”). La mattinata di domenica 7 ottobre vedrà la restituzione e condivisione dei lavori. 
L’invito alla partecipazione è rivolto soprattutto ai giovani, agli operatori del sociale ed agli esperti della pubblica 
amministrazione. 
L’iniziativa, del tutto gratuita, ha un tetto massimo di cinquanta partecipanti. Per questo la Fondazione XXV 
Aprile invita a compilare il modulo di iscrizione, presente in allegato a questa comunicazione insieme alla 
locandina dell’iniziativa, e scaricabile anche dal sito www.fondazionexxvaprile.it, inviandolo entro il 4 ottobre 
all’indirizzo info@fondazionexxvaprile.it oppure via fax allo 0721.69331 oppure recapitandolo alla sede della 
Fondazione, in via Mastro Giorgio 18 – 61121 Pesaro. 
Per ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento al 348.1525395 oppure al 328.5383383. 
Si invita a diffondere la presente lettera di invito ai Vostri contatti potenzialmente interessati. 
 
RingraziandoVi, porgiamo i più cordiali saluti. 
 
Pesaro, 26 settembre 2018 
 
 

Gastone Balestrini 
Presidente della Fondazione XXV Aprile 

http://www.fondazionexxvaprile.it/
mailto:info@fondazionexxvaprile.it


Fondazione XXV Aprile – Via Mastro Giorgio 18 – tel. e fax 0721/69331 - 61121 Pesaro 
 

 

 
con il patrocinio del Comune di San Costanzo 

 

 
 

FARE SOCIALE 
tra progetti, pratiche e nuovi strumenti 

 

Corso di formazione e discussione sulle problematiche della gestione dei servizi sociali 
 

sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018 
Sala conferenze di Palazzo Cassi 

Piazzale della Vittoria, 8 c/o Comune di San Costanzo 
 

I lavori avranno il seguente orario: 
• sabato:   dalle ore 9.00 alle 12.30 – pausa buffet – dalle 14.30 alle 17.30 
• domenica:   dalle ore 9.00 alle 12.00 

Numero massimo di partecipanti: 50 
 

Iscrizioni. Il corso è gratuito ed è aperto a tutti i cittadini interessati, in particolare ai giovani, 
agli operatori del sociale ed agli esperti della Pubblica Amministrazione. 
Le iscrizioni, aperte fino al 4 ottobre 2018, si possono inviare compilando il modulo allegato e 
spedendolo a: 

- info@fondazionexxvaprile.it; 
- Fax: 0721/69331; 
- Fondazione XXV Aprile – Via Mastro Giorgio 18 – 61121 Pesaro 

ulteriori informazioni: 
348.1525395 - 328.5383383 

Il corso è articolato in: 
- lezioni frontali tenute da docenti specialistici; 
- momenti di attività di gruppi di lavoro per singole tematiche. 

Argomenti 
• Le forme di gestione associata, organizzazione ed erogazione dei servizi 
• Progettualità e gestione finanziaria dei trasferimenti 
• Programmazione e controllo di gestione 
• Strategia dei sistemi informativi – informatici 

 

Relatori 
Drago Roberto Ambito Territoriale Sociale n. 1 Pesaro 
Mandolini Maurizio Ambito Territoriale Sociale n. 8 Senigallia 
Pesaresi Franco Azienda Servizi alla Persona ASP 9 Jesi 
Santarelli Giovanni  Servizio Politiche Sociali e Sport Regione Marche 

mailto:info@fondazionexxvaprile.it


FARE SOCIALE 
“Tra progetti, pratiche e nuovi strumenti” 

Corso di formazione e discussione sulle problematiche della gestione dei servizi sociali. 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
SABATO 6 OTTOBRE 
ore 8:30 – 9:00: registrazione dei partecipanti 

ore 9:00:  Saluti di Margherita Pedinelli, Sindaco del Comune di San Costanzo 

ore 9:10:  Saluti e presentazione dei lavori: Gastone Balestrini, Presidente della Fondazione XXV 
Aprile 

ore 9:15:  Inizio lezioni frontali 

ore 11:15:  Pausa caffè 

SCALETTA INTERVENTI DEI RELATORI 
Tempi Titolo intervento Relatore 

9:15 – 9:45 Presente e futuro delle politiche sociali Giovanni Santarelli 

10:00 – 10:30 Il valore aggiunto della gestione 
associata: i percorsi possibili Maurizio Mandolini 

10:45 – 11:15 
Politiche di settore: le diverse modalità 
di organizzazione ed erogazione dei 
servizi 

Roberto Drago 

12:00 – 12:30 In medias res: l’evoluzione dei sistemi 
di inclusione attiva Franco Pesaresi 

Ore 12:30: Pausa buffet 

Ore 14:00: Suddivisione in gruppi di lavoro 

Ore 14:30 – 17:00: Inizio e termine dei lavori di gruppo 

STRUMENTI E TEMATICHE 

STRUMENTI 
Presentazione di dati e situazioni concrete. 
Discussione di casi, storie ed esperienze realizzate. 
Elaborazione di proposte. 

TEMATICHE 

I sistemi informativi-informatici Giovanni Pozzari 

Prevenzione e Azioni per la non 
autosufficienza e le famiglie-
minori  

Maila Sabbatini 
Ilaria Moscatelli 

Il sistema di accoglienza Barbara Paolinelli 

Il contrasto alla povertà Riccardo Borini 

 
DOMENICA 7 OTTOBRE 
Ore 9:30 – 12:00: Restituzione e condivisione dei lavori. 



 

 
Allegato  

MODULO DI DOMANDA 
 

Alla Fondazione XXV Aprile 
Via Mastro Giorgio 18 
61121 PESARO 

 
Domanda di partecipazione al corso 

 
FARE SOCIALE 

tra progetti, pratiche e nuovi strumenti 
 
 

Corso di formazione e discussione sulle problematiche della gestione dei servizi sociali che 
si svolgerà presso la Sala conferenze di Palazzo Cassi in Piazzale della Vittoria, 8 a San 
Costanzo (PU) nei giorni sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018. 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________ 

nato a ______________________ il __________ residente a ___________________ 

in Via  ___________________ n. ____ tel. _____________________ 

cell. _________________ indirizzo e-mail _______________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso al corso FARE SOCIALE. 
 
Al fine di permettere una migliore organizzazione dei lavori dichiara di essere: 

occupato       disoccupato          studente  
 
se occupato nel settore  _________________________ 
 
se studente frequenta _________________________ 

 
 Firma 
 

Data ______________ ___________________ 
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