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Il convegno intende focalizzare l 'attenzio-
ne sul concetto di Governance, termine
anglosassone derivato dal francese antico
e privo di un sostantivo corrispondente
nella lingua italiana, che riassume in sé il
processo complessivo di innovazione nella
pubblica amministrazione, e sull 'apporto
che le professioni sociali, possono dare,
attraverso i loro "metodi e saperi profes-
sionali" al raggiungimento dei risultati che
questo modello organizzativo presuppone. 
L'ipotesi che si intende valutare attraver-
so il confronto delle esperienze e delle
idee è che, nel paradigma della
Governance, le professioni sociali possano
contribuire ad accrescere la capacità di
leggere e interpretare i fenomeni sociali e
ad orientare le politiche pubbliche e le
risposte degli  attori istituzionali  alle
sfide della complessità, ma anche a
diffondere valori, schemi cognitivi e
modelli di intervento funzionali ad instau-
rare e sostenere una cooperazione effica-
ce ed a costruire identità adeguate per
una parte sempre più consistente di dipen-
denti pubblici nel loro percorso evolutivo
da impiegati a knowledge workers.
Appare quindi indifferibile la ripresa di un
percorso finalizzato alla definizione e
regolamentazione delle professioni socia-
li, che deve necessariamente coinvolgere
in prima istanza i livelli di governo cen-
trale e territoriale, l 'Università, ed esten-
dersi alle comunità professionali e alle
parti sociali. Tutto ciò in sintonia con l 'ar-
ticolazione delle competenze tra Stato e
Regioni dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione, l 'affermazione del principio
di sussidiarietà e del federalismo, tenen-
do altresì conto delle riforme avviate nel
comparto socio sanitario, nell 'istruzione,
nella formazione e nel lavoro. 

Le professioni sociali 

al servizio della

Governance

Venerdì 1 dicembre 2006 
Salone delle Conferenze piano terra 

Ministero dell'Interno - Piazza dal Viminale n.1- Roma

“Nelle società aperte, la coordinazione del
comportamento dei molti non si realizza attra-
verso direttive emanate da un punto centrale o
da un’istanza particolare nè attraverso un det-
tagliato calendario operativo”

Lord Ralf Dahrendorf

Venerdì 1° Dicembre
ore 9:00
Piazza dal Viminale, 1 
Salone delle Conferenze 
piano terra
Ministero dell'Interno
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Segreteria Organizzativa
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tel. 06 5406964 / 065403725
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http:www.lasintesi.eu 
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Segreteria del Comitato Scientifico
Associazione Italiana 
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tel. 06/3728523 
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Referente dott. F.Claro
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MATTINA:
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 
Ore 9,15 Apertura dei lavori 
STEFANO SCARCELLA PRANDSTRALLER

Delegato AISP - Ministero dell'Interno

Relazione Introduttiva 
MARILENA TREGAMBE

Vice Presidente Nazionale AISP

Ore 10.00 Interventi dei Rappresentanti di:
MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

LEGA DELLE AUTONOMIE E POTERI LOCALI

ANFACI, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Ore 11.00 Tavola rotonda: 
PROFESSIONI SOCIALI
E AMBITI DELLA GOVERNANCE

Presiede: PAOLA TONIOLO PIVA, Studio Come.

Governance, ricerca e intervento 
LEONARDO CANNAVÒ

Docente di Metodologia della Ricerca Sociale, 
Facoltà di Sociologia, Università di Roma I 
"La Sapienza" 

Governance e politiche di coesione: i progetti del
Ministero dell'Interno nel sociale 
CESARE CASTELLI

Viceprefetto, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
Ministero dell'Interno 

Governance e lavoro: le professioni sociali nei
sistemi di welfare
SIMONE CASADEI

Ricercatore ISFOL
Area Politiche Sociali e Pari Opportunità

Governance e politiche giovanili
CLAUDIO CIPPITELLI

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, 
Responsabile Politiche Giovanili 

Governance e organizzazioni: il Programma
"Cantieri" del Dipartimento della Funzione Pubblica
BARBARA NARDI

Dirigente Superiore Tecnico Psicologo
Istituto Superiore di Polizia

Governance e reti sociali: il progetto Roma
Capitale della ricerca del Comune di Roma
DONATELLA POLIANDRI

Ricercatrice INVALSI

Interventi delle Organizzazioni Sindacali e dibattito
Ore 14.00 Conclusioni prima parte e pausa lavori

POMERIGGIO:
Ore 14.30 Workshop

LE PROFESSIONI SOCIALI
Presiede: STEFANO SCARCELLA PRANDSTRALLER

Delegato AISP - Ministero dell'Interno

L'assistente sociale
VALERIO QUERCIA

Assistente Sociale, Prefettura - UTG di Rieti

Lo psicologo
EMANUELA TIZZANI

Direttore Tecnico Psicologo
Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Direzione Centrale Anticrimine, Polizia Scientifica

Il formatore
VINCENZO BIANCOLELLA

Formatore, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
Ministero dell'Interno

Il sociologo
MARINA CASA

Sociologa, Gabinetto del Ministro
Laboratorio di Sociologia del Ministero dell'Interno

Il mediatore sociale
UGO TAUCHER

Viceprefetto Aggiunto -Ufficio Coordinamento
Forze di Polizia, Ministero dell'Interno

Ore 15.45 Conclusioni lavori convegno
Ore 16.00 Riunione AISP (riservata i soci AISP)

le professioni sociali al servizio della Governance DOMANDA di ISCRIZIONE

Per ragioni di organizzazione e sicurezza 
(accesso al Palazzo del Viminale)
è indispensabile la preiscrizione

Intendo partecipare al Convegno 
Le professioni sociali al servizio della Governance

Venerdì 1 dicembre 2006 
Salone delle Conferenze piano terra 

Ministero dell'Interno - Piazza dal Viminale n.1- Roma

Nome e Cognome ________________________________________

Residente in ____________________________________________

Via ____________________________________ cap ____________

tel.____________________________________________________

cellulare _______________________________________________

fax ____________________________________________________

e-mail _________________________________________________

Titolo di studio __________________________________________

Professione_____________________________________________

Ruolo/incarico___________________________________________

Ente/Amministrazione____________________________________

La compilazione della presente implica il suo consenso a che i dati in essa conte-
nuti vengano registrati dall'AISP e siano utilizzati per l'invio di informazioni su corsi
ed attività dell'associazione , di notizie di tipo scientifico, nonché nell'ambito del-
l'attività amministrativa dell'associazione stessa, nel pieno rispetto di quanto dispo-
sto dal D.Lgs 196/2003 in materia di tutela dei dati personali. In qualsiasi momen-
to potrà richiedere di modificare o far cancellare i suoi dati.

Data ___________________________________________________

Firma __________________________________________________

Compilare il modulo e inviarlo per fax al n. 06233239783. 
In alternativa nel sito web della Segreteria Organizzativa 
http:www.lasintesi.eu è possibile compilare la scheda di iscrizione 
online. La partecipazione al convegno è gratuita. Agli iscritti dopo il
25 novembre non è assicurata la consegna della cartella con la docu-
mentazione del convegno.


