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Il progetto “ST.OP (studenti operativi): scuola e famiglia insieme per ripartire”, presentato nel bando “ALTRI PRODIGI”

della Regione Autonoma della Sardegna, è finanziato dal fondo FSE attraverso il POR FSE 2014/2020 ASSE 2 AZIONE

9.1.2 (servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente

svantaggiate o oggetto di discriminazione, es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e culturale, “centri

territoriali per la famiglia”, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della violenza]. progetti di

diffusione e scambio di best practices relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà

circolare”)

Presentazione progetto 
ST.OP (STudenti OPerativi) - Scuola e famiglia insieme per ripartire

Venerdì 11 febbraio 2022 (17.00 – 19.00 )

Webinar (piattaforma zoom) – MODULO ISCRIZIONE CLICCA QUI
(il link per la partecipazione sarà inviato agli/lle iscritti/e)

Sarà rilasciato attestato di partecipazione per la richiesta di crediti ex-post per assistenti sociali
Per gli/le studenti/sse L39 e L19 saranno riconosciute ore di tirocinio teorico

Modera

Maria Lucia Piga
Presidente Corso di laurea in Servizio Sociale 

DUMAS – UNISS

17.00 - Saluti istituzionali

17.10 - Introduzione
Maria Grazia Sias
Presidente Cooperativa Edupè

Maria Grazia Sanna
Presidente Comitato Unicef Sassari

17.20 - Contesto di riferimento 
Maria Pia Teresa Useri
Dirigente IC Li Punti

Paolo Carta
Dirigente IC Castelsardo

17.30 – Progetto ST.OP. 
Azioni e finalità
Valentina Sias 
Cooperativa Edupè

17.45 - Dispersione scolastica e 
povertà educative: quali possibili 
indicatori di valutazione?

Luisa Pandolfi – docente di Pedagogia 
Sperimentale – UNISS 

Filippo Dettori – docente di Didattica e 
Pedagogia speciale - UNISS

Giusy Manca – docente di pedagogia 
sociale della marginalità  e della 
devianza minorile – UNISS

Battistina Oliva – Assistente sociale 
Comune di Sassari

18.45 – Domande e conclusioni

Per informazioni
Coop. Soc. EduPè
edupe@tiscali.it
Mob. 3494704983

http://www.sardegnaprogrammazione.it/
https://forms.gle/w5N4bCWbwsCEX8wZ7
mailto:edupe@tiscali.it

