
 
 
 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL MOLISE  

E  

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI DELLA REGIONE MOLISE 

organizzano  

con la collaborazione degli 

Ambiti Territoriali Sociali di Zona di Agnone, Campobasso, Isernia, Larino, Riccia-Bojano, Termoli, Venafro. 

 

e con il Patrocinio di 

Ordine degli Assistenti Sociali del Molise 

Ordine dei Medici della Provincia di Campobasso e Isernia 

 

1° EDIZIONE del WORKSHOP 

 VERSO UN SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 

Best practice e innovazione nei Piani Sociali di Zona della Regione Molise  

 

PROGRAMMA 

8.30 – Registrazione Partecipanti 

 

9.30 – Introduzione ai lavori 

Dr. Nicola Malorni – Presidente Ordine Psicologi del Molise 

 

9.45 - Saluti delle Autorità: 

Presidente Giunta Regione Molise Paolo Di Laura Frattura 

Assessore Politiche Sociali  della Regione Molise 

 Ministero Politiche Sociali  

 



 
 
10.00 – 1° Sessione “Normativa nazionale e regionale in materia di Servizi sociali e relative declinazioni ” 

Il welfare in Molise: dalla Legge 328/2000 alla  Legge di riordino del Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali  n. 13/2014 della Regione Molise 

Dr. Michele Colavita (Dirigente – Assessorato alle Politiche Sociali – Regione Molise) 

 

La programmazione territoriale: scienze sociali e integrazione multidisciplinare 

Dott.ssa Teresa Nugnes (Presidente  Ordine Assistenti Sociali del Molise) 

 

Culture locali e servizi sociali nella popolazione molisana: un’analisi degli Indicatori di Sviluppo Organizzativo 

Dott. Alessandro Mancinella  (Ordine degli Psicologi del Molise – Vice Presidente A.Psi. Molise) 

 

11.00 – Pausa coffe break 

 

11.30 – 2° Sessione “Integrazione socio-sanitaria per un benessere bio-psico-sociale” 

 

Le buone prassi della Psicologia Territoriale: dalla prevenzione del disagio alla promozione del benessere bio-

psico-sociale 

Dott.ssa Elisa Ricchiuti (Ordine degli Psicologi del Molise) 

 

La prevenzione primaria: modelli integrati di intervento e promozione del benessere in età evolutiva 

Dott. Sergio Zarrilli (Medico Pediatra – Ordine dei Medici della Provincia di Campobasso) 

 

Prevenzione e cura di minori vittime di Abusi: un Progetto Pilota del Molise 

Dott.ssa Francesca Vitale (Centro Clinico Polivalente VATMA – Sirio Cooperativa Sociale) 

 

13:00 – Pausa pranzo – buffet   

14:00 – 3° Sessione “Focus groups territoriali e programmazione integrata dei piani sociali di zona”  

 



 
 
Tavola rotonda  sui  Focus groups nelle  aree territoriali di Campobasso – Isernia – Termoli* 

Modera: Dott. Nicola Malorni (Presidente Ordine Psicologi del Molise) 

Relazionano:  

i Coordinatori Focus group Aree di Campobasso – Isernia – Termoli 

i Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali della Regione Molise 

 

Dai focus groups territoriali ad una proposta progettuale: sintesi descrittiva dei dati di ricerca 

Dott.ssa Antonella Patavino (Ordine degli Assistenti Sociali del Molise) 

 

18.30 – Chiusura Lavori 

 

(*) 

La sessione pomeridiana verte sulla discussione dei risultati di una ricerca-intervento che l’Ordine degli 

Psicologi del Molise ha promosso sul territorio regionale incentrata su focus group, una tecnica qualitativa 

utilizzata nelle ricerche delle scienze umane e sociali, in cui un gruppo di persone è invitato a parlare, 

discutere e confrontarsi riguardo all'atteggiamento personale nei confronti di un tema, di un prodotto, di un 

progetto. Lo specifico dei gruppi di discussione è quello di pervenire ad una decisione comune e/o di 

elaborare le proposte per tale decisione.  

I conduttori dei gruppi organizzano preliminarmente negli Ambiti territoriali della Regione Molise, con la 

collaborazione dei coordinatori di ambito, degli incontri con gli operatori assistenti sociali e psicologi operanti 

presso i servizi sociali territoriali. Essi stimolano e fanno emergere i contenuti emozionali dei membri del 

gruppo, aiutandoli a prendere coscienza del loro comportamento in relazione all’obiettivo previsto. I gruppi 

su base territoriale potranno decidere i loro obiettivi e proporre in sede di convegno il prodotto dei loro 

incontri attraverso un rappresentante del gruppo stesso che esporrà nella sessione pomeridiana quanto 

emerso ai fini di una articolata proposta progettuale che potrà essere integrata al redigendo Piano Sociale 

Regionale 2015-2017. 

La partecipazione al workshop è libera. E’ richiesta iscrizione ai fini dell’organizzazione dell’evento. 

Sede dell’evento: Sala della Costituzione – Provincia di  Campobasso – Campobasso 

Data  evento: 17 luglio 2014 

 


