
Il C.O.S.P.E.S. Salesiani Sardegna (Centro di Orientamen-
to Scolastico, Professionale e Sociale) è un’Associazione 
di promozione sociale e opera in Sardegna dal 1999. Le 
attività del Centro si ispirano all’insegnamento di Don 
Bosco e alla tradizione educativa salesiana.
L’Associazione ha come finalità istituzionali la formazio-
ne, l'orientamento, la ricerca, lo sviluppo, la promozione 
umana e l'integrazione sociale delle persone, in partico-
lare di coloro che presentano problemi di disadattamen-
to e vivono in situazioni di disagio.

CHI SIAMO

Il progetto CO.OPE.RA.R.E. (CO.Operative che Operano 
per Raggiungere Risultati Efficaci) ha previsto azioni 
formative in risposta ad esigenze specifiche espresse 
dalle Cooperative sociali coinvolte e azioni di sistema 
finalizzate a garantire l’efficacia della formazione e 
l’organizzazione e il monitoraggio delle attività. 
Ha contribuito in modo efficace allo sviluppo di profes-
sionalità nella gestione dei servizi alla persona, sia in 
un’ottica di maggior efficienza dei servizi esistenti, sia in 
una prospettiva di sviluppo di nuovi servizi.
Questi gli obiettivi specifici:
- acquisizione di competenze per una gestione efficace 
ed efficiente dei servizi erogati e per l’implementazione 
di nuovi servizi;
- aggiornamento degli operatori per una migliore 
interpretazione del proprio ruolo;
- creazione di nuove opportunità lavorative per gli 
operatori del settore attraverso l’acquisizione di 
competenze specifiche spendibili nel mercato del 
lavoro.

IL PROGETTO

“AVVISO PUBBLICO SFIDE”
STRUMENTI FORMATIVI PER INNOVARE, 

DECOLLARE, EMERGERE
Por Sardegna FSE 2007-2013 - Linea d’intervento c.2.2

Progetto CO.OPE.RA.R.E. 
CO.Operative che Operano per Raggiungere Risultati Efficaci

PRENDERSI CURA 
e 

LAVORO DI CURA
PER INFORMAZIONI

Cospes Salesiani Sardegna 
Via De Martini n. 18 — 07100 Sassari (SS) 

Tel: 079/398300 
Email: cospesassari@libero.it

Sito web: www.cospes-sardegna.org

Per gli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale e 
Politiche Sociali che parteciperanno all’intera giornata 

è stato richiesto il riconoscimento di n. 1 crediti 
formativi. 

È stato richiesto per l’evento l’accreditamento  
all’Ordine degli Assistenti Sociali.

La partecipazione all’evento è gratuita.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per chi necessita dell’attestato, si prega di inviare 

richiesta via email con i propri dati entro il 15/06/2015. 

In collaborazione con 

Università degli Studi di Sassari
Corso di Laurea in Servizio Sociale

e Politiche Sociali
Ass. di promozione sociale IntHum 

(Laboratorio Interculturale di Ricerca e di Promozione 
della Condizione (H)umana)

Le Cooperative sociali destinatarie del progetto:
Cooperativa sociale “Serenissima” 
Cooperativa sociale ““Sea.Coop” 

Cooperativa sociale “Airone”

Venerdì 19 Giugno 2015
Ore 9.00—17.00

Aula Lessing 
Università degli Studi di Sassari

DUMAS Via Roma n.151 
SASSARI 

Convegno finale



Il sostegno alle persone in difficoltà (anziani, minori, 
disabili) da parte dei servizi sociali e sanitari si sta 
sempre più orientando, in tutti i paesi d'Europa e 
anche in Italia, verso la «domiciliarità».  Nel contem-
po sollecita l'esigenza e il valore della possibilità di 
scelta e di coinvolgimento della persona e della sua 
famiglia. Le modalità organizzative del «prendersi 
cura» possono essere varie: dalla presa in carico 
diretta a quella accreditata, talora integrata con 
assegni di cura. Queste diverse modalità possono 
comportare, tuttavia, una serie di implicazioni da 
approfondire anche alla luce delle analisi critiche 
che, in molti paesi europei, si stanno sempre più 
diffondendo. Si rende quindi necessaria una riflessio-
ne sui vari aspetti del lavoro di cura  per evidenziare 
le nuove prospettive che si stanno profilando anche a 
seguito degli orientamenti in atto nella politica 
sociale locale e nell'organizzazione dei servizi alla 
persona delle Regioni. 

PRENDERSI CURA e LAVORO DI CURA

Prima parte

MODERATRICE
 Dott.ssa Antonella Brusa 

Direttrice del Cospes Salesiani Sardegna

9.00 Accoglienza dei partecipanti

9.30 Saluto delle autorità

10.00 Introduce: Prof. Andrea Vargiu 
Presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale e 

Politiche Sociali

Seconda parte

MODERATORE
Prof. Alberto Merler

Direttore ricerca e cooperazione internazionale 
dell’IntHum

 Laboratorio Interculturale di Ricerca e Promozione 
della Condizione (H)umana 

“Prendersi cura e lavoro di cura”
Prof. Luigi Gui

Università degli Studi di Trieste. Assistente Sociale

“Il lavoro di cura nell’assistenza sociale” 
Prof. Alberto Merler

“La centralità della persona nel lavoro di cura”
Dott.ssa Vittoria Casu

Assistente Sociale - Dott. di Ricerca in Servizio Sociale 

12.00 Dibattito ed interventi

13.00 Pausa pranzo

PROGRAMMA

Mattino - Sessione I Pomeriggio - Sessione II

MODERATRICE
 Dott.ssa Monica Sanna 

Progettista - Cospes Salesiani Sardegna

14.30 Tavola rotonda - Il lavoro di cura a confronto

Interventi delle Cooperative sociali destinatarie del 
Progetto “Cooperare”

Cooperativa sociale “Serenissima”
 Il SET (Servizio Educativo Territoriale)

Cooperativa sociale “Se.a.coop”
Assistenza residenziale

Cooperativa  sociale “Airone”
Progetti  L. 162/98

Altri interventi:

Cooperativa sociale  “San Camillo De Lellis”
Infanzia

Cooperativa sociale “Progetto H”
Disabilità

Cooperativa sociale  “Coopas”
Anziani in struttura

Ge.Na. Opera Gesù Nazareno
Disabilità

Cooperativa sociale “Il Sogno”
Minori

Cooperativa sociale  “Differenze”
Detenuti e dipendenze

17.00 Conclusioni


