Prot. 2790 del 07.09.2015
Inviata via PEC
Ai Comuni aderenti alla “Città a Rete Madonie Termini”
Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci
Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali
Alla c.a. dei Sigg.ri Referenti per il Bilancio Sociale
Ai Responsabili dei Distretti Socio-Sanitari
All’Azienda Sanitaria Provinciale N. 6 di Palermo
Agli operatori del Terzo Settore
e p.c. Dipartimento Regionale Programmazione
Loro Sedi
OGGETTO: ”Seminario sul monitoraggio e la programmazione degli interventi del
sociale della Città a Rete” - PO FESR 2007/2013 asse 7, Linea di intervento 7.2.1.2
Save the date!
Giorno: lunedì 28 settembre 2015
Il monitoraggio e la programmazione degli interventi sociali della Città a Rete alla
luce della nuova Strategia Nazionale per le Aree Interne
Comune di Alimena - Orario: 10.00 – 16.00
Finalità
Giunti ormai quasi al termine del percorso biennale di assistenza tecnica alla
rendicontazione sociale dei 28 Comuni della Città a Rete, il presente seminario si pone
come ultimo momento di partecipazione attiva, finalizzato all’analisi e alla
(ri)programmazione degli interventi del sociale.
In considerazione della gestione associata di diverse prestazioni e servizi e alla luce della
nuova Strategia Nazionale per le Aree Interne, appare opportuno condividere e discutere,
anche insieme agli altri attori territoriali a vario titolo coinvolti (ASP, distretti, terzo settore),
quanto emerso dalla rendicontazione del settore servizi sociali dei Comuni al fine di
giungere ad alcune prime riflessioni condivise utili alla ricomposizione e pianificazione
strategica degli interventi del territorio della “Città a rete”, peraltro unica area siciliana
prescelta a livello nazionale per il consolidamento di questo nuovo approccio di sviluppo
locale.

La giornata costituirà anche l’occasione per la votazione del nuovo logo della “Città a Rete
Termini-Madonie” e per la premiazione del concorso per la miglior copertina illustrata dei
bilanci sociali, entrambi predisposti dagli studenti dell’Istituto d’Arte Del Duca Bianca
Amato di Cefalù.
Il programma
28 settembre 2014 - ore 10.00 -14.00
Saluto del Sindaco di Alimena
Saluto del Sindaco di Gangi, Soggetto Rappresentante del PIST
Organizzazione della giornata e avvio del seminario
I principali risultati comparati della rendicontazione degli interventi sociali dei 28
Comuni: spunti per una lettura nel tempo e nello spazio
Coffee break
Alcune riflessioni a partire dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (a cura di
Alessandro Ficile)
Discussione: verso una ricomposizione e riprogrammazione del sistema degli
interventi sociali
Ore 14.00-15.00
Veloce pausa pranzo
Ore 15.00-16.00
Votazione del nuovo logo della “Città a Rete”
Premiazione della miglior copertina dei bilanci sociali
Ringraziamenti e chiusura lavori

Vi preghiamo di comunicare la Vostra adesione all’indirizzo info@cittarete.it
Il Soggetto Rappresentante
F.to Giuseppe Ferrarello

Il Coordinatore Tecnico

