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Gentilissime/Gentilissimi, 

 

l’Ordine degli Psicologi del Molise (OPM), in collaborazione con l’Assessorato alle 

Politiche Sociali della Regione Molise e con il patrocinio dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali del Molise, organizza il 17 luglio 2014 presso la Sala della Costituzione della 

Provincia di Campobasso in Via Milano a Campobasso la prima Edizione del Workshop 

“Verso un sistema integrato degli interventi e servizi sociali – Best practice e 

innovazione nei Piani Sociali di Zona della Regione Molise”. 

 

L’evento rappresenta per tutti gli operatori a vario titolo coinvolti nella programmazione e 

attuazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali una preziosa occasione di 

promozione professionale e di confronto interdisciplinare in un campo di applicazione 

delle conoscenze e delle metodologie scientifiche delle professioni psicologiche e sociali, 

quello dei Piani Sociali Territoriali, capace di coniugare le istanze del pubblico e del 

privato, della dimensione sanitaria e socio-assistenziale, delle scienze sociali e 

psicologiche, come anche quelle di altre discipline attigue (medicina, psichiatria, 

neuropsichiatria, pedagogia). 

 

Attraverso la realizzazione  di focus group territoriali preliminari al workshop, si potrà 

contribuire all’individuazione di linee programmatiche e metodologiche utili alla 

pianificazione dei servizi socio-assistenziali per il prossimo triennio 2015-2017, che 

saranno delineate e quindi discusse durante il workshop in programma. 

Il carattere teorico-esperienziale dell’evento permetterà infatti di far dialogare insieme i 

diversi Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e le diverse figure professionali a vario titolo 

coinvolte nella programmazione regionale e zonale dei servizi.  

Il workshop, che sarà ad ingresso libero e per il quale sono stati richiesti n. 10,5 crediti 

ECM per medici, psicologi, educatori professionali ed altre professioni sanitarie, ha 

ottenuto anche il Patrocinio dell’Ordine dei Medici delle province di Campobasso ed 

Isernia e dell’Ordine degli Assistenti Sociali che rilascerà ai propri iscritti ulteriori crediti 

formativi. 

 

Partecipano alla realizzazione della fase preliminare dei focus group territoriali i 

coordinatori e i responsabili dei sette Ambiti Territoriali Sociali della Regione Molise (ATS 

di Agnone, Campobasso, Isernia, Larino, Riccia-Bojano, Termoli, Venafro,), nonché 
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l’Ordine degli Assistenti Sociali del Molise. Tale fase si articolerà attraverso 

l’organizzazione di focus group a carattere territoriale in cui far convergere le diverse 

figure professionali afferenti ai diversi Ambiti (coordinatori, assistenti sociali, psicologi, 

pedagogisti, educatori).  

 

I dati di ricerca raccolti nei focus group territoriali saranno elaborati da esperti OPM e 

quindi descritti nella tavola rotonda del workshop, nonché in un documento di sintesi  che 

confluirà a sua volta nel redigendo Piano Sociale Regionale 2015-2017. 

 

Si riporta di seguito il calendario dei focus groups territoriali in programma: 

 
ATS Data Orario Sede 

- Agnone ed Isernia 23 giugno 17:00 – 19:00 Sala Gialla presso la Provincia di Isernia, via Berta – Isernia 

- Termoli 24 giugno 17:00 – 19:00 Centro di Salute Mentale, via Molinello 1 – Termoli 

- Campobasso 25 giugno 17:30 – 19:30 Ordine Psicologi Molise, via Cardarelli n. 23 - Campobasso 

- Larino 26  giugno 17:30 – 19:30 Palazzo Ducale - Sala Biblioteca, 3° p.– Municipio di Larino 

- Riccia-Bojano 27 giugno 17:30 – 19:30 Ordine Psicologi Molise, via Cardarelli n. 23 - Campobasso 

- Venafro 1 luglio 17:00 – 19:00 Biblioteca Civica “De Bellis-Pilla”, via Milano – Venafro  

 

Si allega la scheda di adesione ai focus group territoriali (alla scheda di adesione segue 

una breve intervista i cui dati confluiranno in una ricerca di Analisi dei Contesti 

Organizzativi). 

La scheda compilata va trasmessa unicamente al seguente indirizzo e-mail:  

 

workshopsocialemolise2014@gmail.com 

  

Il programma del workshop con relativa scheda di iscrizione è in fase di definizione e sarà 

inviato nei prossimi giorni. Potrete consultare tutte le informazioni a riguardo accedendo 

al sito OPM.  

 

Un cordiale saluto. 

 

F.to Il Presidente 

Ordine degli Psicologi del Molise 

Dr. Nicola Malorni 
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