
 

 

 

CONNESSIONI 4.0 
 

VISIONI E STRATEGIE CONDIVISE IN CDA 

Titolo Destinatari  Metodologia  Costo  Interesse e N° 

partecipanti 

1. ORIZZONTI: ripensare i servizi per 

l’abitare, l’inclusione, 

l’inserimento lavorativo 

Amministratori 

 

Seminario regionale 

Autunno 2019 

Promosso da 

Federsolidarietà Veneto  

Si   

2. Visioni e strategie per favorire 

l’inclusione sociale 

 

CDA + Responsabili di Area 

 

Questionario e check list 

IO3 C&I 

Se sono interessate più di 6 

organizzazioni verrà 

presentata un proposta di 

costo 

Si   

3. Una testa, un voto:  il ruolo del 

neo-amministratore per favorire i 

cambiamenti 

 

Neo-amministratori Corso 24 ore 

 

AVVISO 43 + eventuali costi 

aggiuntivi da valutare in 

seguito (uditori e relatori) 

Foncoop  Uditori     

N° partecipanti___ 

4. Valore condiviso: scambi bilaterali 

tra CDA 

 

CDA  Incontro di scambio di 4 ore per 

scambiare 

visioni/strategie/soluzioni/problem

atiche 

Preventivo se richiesto un 

facilitatore 

Si   

N° partecipanti___ 

Organizzazioni inclusive: promuovere il cambiamento 

5. Bilancio sociale 2018 

 

Cda e Responsabili di Area 

+ altri referenti 

(comunicazione, …) 

Piattaforma Euricse 

 

Vedi proposta specifica 

IRECOOP VENETO 

 

6. Selezionare l’operatore “inclusivo” 

ed “cooperatore”: mind set, 

Responsabili e 

selezionatori 

Tavolo di lavoro + formazione con AVVISO 43 + eventuali costi 

aggiuntivi da valutare in 

Foncoop  Uditori     



competenze, ruolo 

 

psicologo del lavoro 32 ore 

 

seguito (uditori e relatori) N° partecipanti___ 

7. Allenare sguardi consapevoli: 

motivare, responsabilizzare, 

favorire i cambiamenti nelle 

risorse umane 

Direttori e Coordinatori Team coaching a partire da casi 

reali 24 ore 

 

AVVISO 43 + eventuali costi 

aggiuntivi da valutare in 

seguito (uditori e relatori) 

Foncoop  Uditori     

N° partecipanti___ 

8. Pianificare la formazione: 

obiettivi, strategie, risultati  

Referenti per la 

formazione 

 

Tavolo di lavoro 18 ore 

 

AVVISO 43 + eventuali costi 

aggiuntivi da valutare in 

seguito (uditori e relatori) 

Foncoop  Uditori     

N° partecipanti___ 

9. Re-design dei servizi: la carta dei 

servizi accessibile per persone con 

disabilità e familiari 

Responsabili di Area e 

coordinatori 

 

Consulenza di gruppo 32 ore 

 

AVVISO 43 + eventuali costi 

aggiuntivi da valutare in 

seguito (uditori e relatori) 

Foncoop  Uditori     

N° partecipanti___ 

10. Percorsi ed ostacoli: normativa e 

l’autodeterminazione 

Responsabili Sistemi 

Integrati 

 

Consulenza di gruppo 32 ore 

 

AVVISO 43 + eventuali costi 

aggiuntivi da valutare in 

seguito (uditori e relatori) 

Foncoop  Uditori     

N° partecipanti___ 

11. Business angel: cosa valutare per 

la sostenibilità imprenditoriale dei 

progetti 

Responsabili di Area 

 

Consulenza di gruppo 24 ore 

 

AVVISO 43 + eventuali costi 

aggiuntivi da valutare in 

seguito (uditori e relatori) 

Foncoop  Uditori     

N° partecipanti___ 

12. La filiera dei servizi per l’abitare  Visita di studio 8 ore AVVISO 43 + eventuali costi 

aggiuntivi da valutare in 

seguito (uditori e relatori) 

Foncoop  Uditori     

N° partecipanti___ 

 

 

 

 



Coordinare nuovi flussi 

13. Percorso di alfabetizzazione su 

impatto sociale 

Educatori e coordinatori Formazione teorica 

 

AVVISO 42 + eventuali costi 

aggiuntivi da valutare in 

seguito (uditori e relatori) 

 

N° partecipanti___ 

14. Laboratorio su impatto sociale: 

servizi dopo-di-noi 

Educatori e coordinatori Laboratorio metodologico  In corso – da valutare come 

estendere la 

sperimentazione/confronto a 

livello regionale  

 

Interessati 

SI   NO  

15. Co-progettare la crescita delle reti 

territoriali e co-produrre valore 

sociale 

Coordinatori + educatori 

 

Laboratorio metodologico 24 ore 

 

AVVISO 43 + eventuali costi 

aggiuntivi da valutare in 

seguito (uditori e relatori) 

Foncoop  Uditori     

N° partecipanti___ 

16. Sviluppare comunità inclusive Vari Seminario regionale A pagamento Interessati 

SI   NO  

Redesign delle equipe 

17. Dal PEI al Progetto di vita: 

strumenti condivisi 

Educatori 

 

In costruzione per valutarne la validità 

e replicabilità  

???? Interessati 

SI   NO  

18. Niente di noi senza noi: il 

coinvolgimento delle persone con 

disabilità 

Educatori 

 

Visita di studio 

 

AVVISO 43 + eventuali costi 

aggiuntivi da valutare in 

seguito (uditori e relatori) 

Foncoop  Uditori     

N° partecipanti___ 

19. Famiglie: coordinate per una 

buona relazione 

Coordinatori ed Educatori Laboratorio formativo 32 ore 

 

AVVISO 43 + eventuali costi 

aggiuntivi da valutare in 

seguito (uditori e relatori) 

Foncoop  Uditori     

N° partecipanti___ 

20. Open day: scambi tra gruppi di 

lavoro 

Equipe Visite di studio tra enti diverse  Preventivo se richiesto un 

facilitatore 

Si   

N° partecipanti___ 



 

DATI DELL’IMPRESA 

Aderente a FONCOOP   SI    NO      Disponibili ad utilizzare le risorse FONCOOP nell’AVVISO 43   SI    NO       

 

Ragione sociale dell’impresa  
Nominativo di riferimento  
Nominativo di referente 

amministrativo 
 

Provincia  
Telefono  
Indirizzo e-mail  

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati ed al Codice Privacy D. lgs. 196/2003 presente nel sito di Irecoop Veneto al seguente link: 

http://www.irecoop.veneto.it/informativa/trattamento/dati 

Padova, il         Firma de legale rappresentante 

         ____________________________ 

21. Mindset tool IO Erasmus C&I Operatori Questionario e check list 

IO2 C&I 

Se sono interessati più di 25 

operatori verrà presentata un 

proposta di costo 

Si   

N° operatori _____ 


