
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
RELATORI 
 
Salvo Cacciola, Sociologo, dirigente Asp di Catania, 
responsabile U.O.S. Educazione e Promozione della 
Salute e U.O.S. Comunicazione, già docente della 
Scuola di Servizio Sociale di Acireale. 
 

Barbara Condorelli, Vicepresidente dell’E.A.S., 
vicepreside dell’Istituto d’Istruzione Superiore Liceo 
classico “Gulli e Pennisi” di Acireale e Direttrice 
Coordinamento Regionale per l’IRC nella scuola. 

 
Maria Pia Fontana Presidente dell’E.A.S., assistente 
sociale specialista, sociologa, formatrice, docente a 
contratto di Principi e fondamenti del Servizio Sociale 
presso l’Università degli Studi di Catania. 
 

Felice Saporita, Avvocato, cultore di storia patria, 
pubblicista, vice presidente dell’ E.A.S. fino al 2018. 
 

Giusy Scalia, Responsabile Ufficio di Piano del 
Distretto socio sanitario 19, docente a contratto di 
Politiche sociali e servizio sociale presso l’Università 
degli Studi di Catania. 
 

COORDINATORE 
Giovanni Vecchio già Dirigente scolastico nel Liceo 
Scientifico di Acireale, psico-pedagogista ed 
assistente sociale, pubblicista, componente del 
Comitato Scientifico e Segretario dell’E.A.S. 
 
 
 
 
 
Il convegno è realizzato con la collaborazione degli 
studenti dell’I.I.S. Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di 
Acireale, nell’ambito di un progetto di alternanza 
scuola-lavoro 

 
 

 

               
 

                  
  

        1950 - 2020 
      70 anni 

 

Rileggere la storia, 
guardando al futuro 

della formazione e del 
Welfare. 

L’eredità culturale dell’E.A.S. 
 

PREMESSA 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Cognome e Nome ……………………………………… ……. 

…………………………………………………………. 

Nato/a………………….…………Il……./………./...………… 

Indirizzo……………………………..…….……………………… 

Città……………….………………...........................…………….

C.a.p.……………...………Tel./Cell…………………………… 

E-mail….…………………………………………….……………. 

Titolo di studio …..……………………………………………..    

……….…………………………..………….……………….……… 

Professione ...…………..………………..…………...………… 

Codice fiscale……………………………………………. 

Ente di appartenenza:  …………………………………….  

………………………….………………………...…………..……...  

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver versato, entro la data di 
scadenza delle iscrizioni, la somma di €20,00 compresa IVA 
per quota di partecipazione al seminario. Informativa ai 
sensi del D.lgs. 196/2003 L’E.A.S. - Ente Attività Sociali - in 
qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima 
riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle 
disposizioni del D.Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte 
verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni 
momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà 
avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica e la 
cancellazione. Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la 
possibilità di ricevere materiale informativo su future ed 
analoghe iniziative promosse dall’E.A.S. 

 

Via Marchese di Sangiuliano 79 - Acireale 
 

  www.easacireale.it 

http://www.easacireale.it/


 

 

L'occasione della ricorrenza dei settanta anni dalla nascita 
dell'Ente Attività Sociali di Acireale ci sollecita nel 
ripercorrere la storia del servizio sociale italiano per 
inquadrare in questo percorso e nell'ambito socio-culturale 
acese l'iniziativa pioneristica della dott.ssa Maria 
Barbagallo, che, grazie al sodalizio umano e professionale 
con la dott.ssa Graziella Brex, seppe interpretare le 
esigenze socio-economiche e culturali di una nazione 
segnata da un disastroso conflitto mondiale ed impegnata 
nella ricostruzione morale e materiale delle comunità 
locali. Occorreva investire nella formazione accurata di una 
nuova figura professionale, l'assistente sociale, capace di 
attingere ad una forte base valoriale ed a un corpo di 
conoscenze specifiche finalizzate al lavoro di aiuto ed alla 
promozione di individui, gruppi e comunità. Oggi l'EAS, 
rinnovato nella sua struttura organizzativa ed operativa, 
guarda avanti per individuare i nuovi saperi necessari a 
concorrere alla pianificazione ed all'attuazione delle 
politiche sociali di un welfare che riflette profondi 
mutamenti. Nell’attuale società complessa, globalizzata, 
multietnica e tecnologica abbiamo bisogno di un surplus di 
professionalità e di qualità etiche per fronteggiare le 
povertà antiche e moderne, le nuove forme di devianza e 
lo sfilacciamento dei legami comunitari. 

FINALITA' 
A- Promuovere la cultura del volontariato e il valori 
della solidarietà e della giustizia sociale, 
fondamento della Costituzione, della democrazia e 
della coesione  sociale. 
 

B- Ripensare la nascita e l'evoluzione del servizio 
sociale per identificare la fisionomia di una professione 
eclettica e multidimensionale, alla luce dell’evoluzione 
sociale,  del welfare e della storia dell’EAS. 

 

B- Mostrare, attraverso memorie, immagini d'epoca e 
ricerche documentali, l'intreccio tra la storia di 
Acireale e quella dell'EAS. 
 

C- Evidenziare strategie e risorse per una formazione 
di qualità in una società complessa, al fine di 
incrementare valori, saperi e competenze. 
                     

PROGRAMMA 
   

ore 8.00 - Registrazione dei partecipanti 
 

ore 8.30 - Introduzione e moderazione  
Prof. Giovanni Vecchio 
 

Saluti istituzionali  
S.E. Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale 
Dott. Antonio Scavone, Assessore Regionale alla 
Famiglia, alle Politiche Sociali e del Lavoro 
Ing. Stefano Alì, Sindaco di Acireale 
Dott. Salvatore Raffa, Presidente CSVE 
 

ore 9.00 - Il Servizio Sociale dalle origini ai giorni 
nostri, identikit di una professione in divenire 
Dott.ssa Maria Pia Fontana  
 

ore 9.45 - Il contesto politico e socio-culturale di 
Acireale in cui nasce e opera l’EAS  
Avv. Felice Saporita   
 

ore 10.30 - Raccontare la storia di Acireale attraverso 
le immagini degli eventi più significativi, dagli anni ’60 
agli anni ’90  
Prof.ssa Barbara Condorelli  
 

ore 11.15 - Pausa 
 

11.30 - Formazione e politiche sociali, i saperi da promuovere 
per il welfare di domani 
Prof.ssa Giusy Scalia 
 

ore 12.15 – Formazione di qualità nella società 
complessa: valori, strategie e risorse 
Dott. Salvo Cacciola 
 

ore 13.00-14.00 – Dibattito e conclusioni  
 

 
 
 
 
 

ISCRIZIONI 
Entro il 23.09.20 inviare via email alla Segreteria dell’EAS 
la scheda di iscrizione e versare la quota di € 20,00 (Iva 
inclusa) non rimborsabile, eccetto il caso di non 
attivazione del seminario. Il versamento va effettuato 
esclusivamente tramite bonifico bancario sul c.c. 
n° 000000118971 intestato a: E.A.S. - Ente Attività 
Sociali presso il Credito Siciliano, sede centrale di 
Acireale, codice IBAN IT 51 T 0521626200 000000 
118971, specificando il nominativo del partecipante e il 
titolo del convegno nella causale. 

CREDITI 
L’evento è stato accreditato dall’Ordine Regionale 
degli Assistenti Sociali per 5 crediti, di cui 3 formativi 
e 2 deontologici. ID dell'evento: 38316 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI 
Dott.ssa Maria Gabriella Leonardi 
easacireale@gmail.com; 
www.facebook.com/cdc.acireale          

cell. 328. 6964504, da  lun. a ven. h. 11.00/13.00-16.00/17.00 

DESTINATARI 
Assistenti sociali, educatori, psicologi, insegnanti, 
volontari, studenti universitari, responsabili di 
consorzi, di cooperative sociali, di associazioni e 
operatori del privato sociale. 

 

Norme per la sicurezza 
Il seminario è organizzato e realizzato nel rispetto 
della normativa vigente e delle misure per la 
prevenzione e il contrasto dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Sarà quindi garantita la 
misurazione della temperatura, il distanziamento 
fisico, l’uso di igienizzante per le mani e l’aerazione 
dei locali. Si prevede un numero di posti  limitato ed 
è obbligatorio l’uso della mascherina. 


