SCHEDA DI ATTIVITÀ DI PUBLIC ENGAGEMENT 2016
Per inserire una nuova scheda cliccare sul tab "Inserisci".
Per modificare una scheda già inserita cliccare sull'ingranaggio relativo alla scheda.
Scheda inserita da:

Elena Allegri

Struttura di appertenenza:

Dip.to. di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES)

Nomi degli organizzatori:

Radio Lab Catania e Ordine assistenti sociali della Sicilia By RADIO LAB

Titolo dell'iniziativa:

Open, Spazi aperti per il sociale, il SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA

Data di svolgimento dell’iniziativa:

28 maggio 2016

Data di conclusione dell'iniziativa:

28 maggio 2016

Evento ripetuto, periodicità dell'iniziativa:

semestrale

Luogo di svolgimento dell'iniziativa:

Catania

Categoria/e di attività di Public Engagement:

Partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale
Partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.)

Temi ERC:

SH2‐The Social World, Diversity, Institutions and Values: Sociology, political science, law, communication, education
SH3‐Environment, Space and Population: Sustainability science, demography, geography, regional studies and planning, science and technology studies

Modalità di coinvolgimento UPO:

Si inserisce nella programmazione del Dip.to e/o Ateneo

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con i seguenti Dipartimenti:

Dip.to. di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES)

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con i seguenti enti:

Ordine assistenti sociali della Sicilia

Breve descrizione dell'iniziativa (massimo 500 battute):

Open –Spazi aperti per il sociale è un contenitore radiofonico di Radio‐Lab riempito ogni settimana da interviste e approfondimenti sui temi più pungenti per la società
civile ed il terzo settore. Uno spazio di confronto per affrontare e ragionare assieme sui temi che sono oggetto dell’attualità più stringente e che coinvolgono
famiglie, giovani, anziani, diversamente abili e tutti i soggetti più fragili che vivono e spesso “sopravvivono” nella società moderna.

Obiettivi:

Quattro puntate sul Servizio sociale come disciplina e come professione sono state parte di un corso di formazione on line gratuito per assistenti sociali organizzato
dall' Ordine assistenti sociali della Sicilia, e le trasmissioni sono state ascoltate da tutti coloro che fossero in ascolto della radio, con possibilità di riascoltare la
trasmissione anche in tempi successivi.

Parole chiave (max 5):

comunità, servizi pubblici, governance, assistenti sociali, crisi, partecipazione

Destinatari:

Cittadini
Media

Dimensione geografica:

Nazionale

Numero di ricercatori coinvolti:

1

Media ore per ricercatore:

10

Numero di personale tecnico‐amministrativo coinvolto:

Media ore per personale tecnico amministrativo:
Numero di studenti coinvolti:
Stima costi per il personale ( €):

855

Budget utilizzato per realizzare l’iniziativa:

0€

(di cui) finanziamenti pubblici:

€

(di cui) finanziamenti privati:

€

Origine dei fondi:
Impatto stimato (ad es. numero di partecipanti effettivi per eventi;
numero documentato di accessi a risorse web; numero di copie per
pubblicazioni; audience stimata per eventi radio/TV, ecc.):

la puntata in diretta è stata seguita da 200 persone circa, su Facebook le visualizzazioni del podcast sono più di 600, il corso per assistenti sociali ha più di 1.000 iscritti

Sito dedicato:

https://www.mixcloud.com/RadioLabCatania/open‐servizio‐sociale‐di‐comunita‐28052016/?
utm_campaign=notification_new_upload&utm_medium=email&utm_source=notification&utm_content=html

Programma:

"SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA"- questo il tema dell'ultima puntata del corso FAD Assistenti Sociali InFormazione, aperto a tutti.
Con noi in studio CARLO PENNISI, sociologo UNICT, GINA OCCHIPINTI, presidente della commissione formazione del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali della Sicilia e in collegamento telefonico Elena Allegri, docente dell'Università del Piemonte Orientale e autrice del libro "Servizio Sociale di Comunità".

File:
Immagine:
Altra immagine:
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa:

Si

Report di valutazione:
Motivazione al Public Engagement:

Molto

Sei collegato come Luciano Pugliese. (Esci)

Public Engagement
Documentazione di Moodle per questa pagina

