
  

 
  

 

 

CAMBIA-MENTI : nuove strategie di sviluppo 
dell’ATS VEN_14 Chioggia 

 
PROPOSTE FORMATIVE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

MAGGIO – LUGLIO 2021 

 
______________________________________ 
Gli interventi rientrano nel quadro del Programma 
Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione, in 
attuazione dei criteri di valutazione approvati dal 
Comitato di Sorveglianza del Programma. POR 
FSE2014 - 2020 Asse IV Capacità Istituzionale - DGR 
865 del 30/06/2020 “Una rete di opportunità-Percorsi per 
il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali”-Progetto 

Cod. 52-0004-865-2020. 

 
 
 
 
 

 



 

FINALITÀ GENERALI 
  
La Regione Veneto – Direzione Formazione, attraverso le risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse Capacità 
Istituzionale, intende sostenere il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali attraverso azioni di qualificazione 
ed empowerment rivolte al sistema istituzionale e del privato sociale che compongono la rete dei servizi, 
coinvolgendo il personale degli enti locali e il personale del più ampio sistema di rete su cui poggiano le politiche 
sociali. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
- il rafforzamento delle competenze necessarie nel lavoro di rete e nella gestione delle diverse misure di 
contrasto alla povertà. Potranno, ad esempio, essere affrontate tematiche quali la gestione efficiente di una 
rete, la rilevazione dei fabbisogni, la progettazione condivisa di interventi e servizi, la sostenibilità economica 
degli interventi, il monitoraggio degli interventi, l’innovazione sociale, la valutazione d’impatto sociale, ecc.; 
- la riorganizzazione dei servizi (sociali, socio-sanitari, educativi, culturali, ecc.) e delle reti esistenti per 
rispondere alle nuove esigenze della cittadinanza e dei territori anche in una fase post emergenza 
Covid-19;  
- la definizione di nuovi servizi e/o la costruzione di nuove alleanze pubblico-private per rispondere ad una 
molteplicità di bisogni (ridurre il rischio di povertà educativa, sostenere gli anziani soli, contrastare le nuove 
povertà, allargare la rete degli empori della solidarietà sul territorio regionale, dare vita ad iniziative innovative 
di welfare di comunità, ecc.). Potranno, quindi, essere realizzati, ad esempio, interventi per lo studio di fattibilità, 
la formazione degli operatori dei nuovi servizi, la definizione di protocolli/accordi, ecc. 
 
DESTINATARI 
Potranno partecipare, previa formalizzazione del partenariato aziendale (1) dell’organizzazione di 
appartenenza:  
- Operatori (dipendenti o soggetti subordinati assimilati) delle Pubbliche Amministrazioni  
- Operatori di altri stakeholder che agiscono in sussidiarietà (Cooperazione Sociale, Associazioni di volontariato, 
Fondazioni, altri ETS) 
- Responsabili di governo delle Pubbliche Amministrazioni (Sindaci, Assessori, Consiglieri) 
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTI 
Il progetto si articolerà in interventi di formazione, consulenza di gruppo, action research, workshop e webinar. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, prevede l’obbligatorietà dei seguenti passaggi: 
- compilazione del form online per ciascun percorso di interesse: si prega di compilare tutti i campi perché 
richiesti dalla piattaforma gestionale della Direzione Formazione (A39) 
- compilazione della domanda di iscrizione cartacea e inoltro copia scansionata al referente organizzativo 
dell’intervento di interesse 
Gli interventi formativi prevedono un numero definito di partecipanti e, nel caso di un numero superiore di 
adesioni, verranno utilizzati i seguenti criteri di selezione: 
- attinenza del ruolo professionale (vedi descrizione destinatari di ciascun intervento) 
- ordine di arrivo del form online compilato 
- rappresentatività del partenariato aziendale in caso di partecipazione di più dipendenti della stessa 
organizzazione  
I partecipanti riceveranno nei giorni precedenti l’intervento un promemoria del calendario e, in caso di modalità 
formativa on line, relativo link per accedere alla piattaforma. 
Si ricorda che per le attività formative on line ciascun partecipante deve accedere con un dispositivo individuale 
(pc, tablet, smartphone, etc.) per garantire la tracciabilità degli accessi come da regolamento previsto dalla 
Direzione Formazione della Regione Veneto e verificabile dal relativo Ufficio Ispettivo. 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 
MAGGIO – LUGLIO 2021 

 
WP1: Rafforzamento organizzativo dell'ambito territoriale sociale 

 
 Formazione 
 Co-programmazione e co-progettazione: sussidiarietà nei servizi sociali 

*Intervento aperto alla partecipazione pubblico-privato sociale-altri stakeholder 
 

 Consulenza di gruppo  
La mappatura dei processi e i rischi anticorruzione nei servizi sociali nell’Ambito di Chioggia 

*Intervento riservato a referenti della Pubblica Amministrazione 

 
WP2: Strumenti per la raccolta, elaborazione e 

rendicontazione dei dati in ambito sociale 
 
 Formazione 
Project Management per i programmi di contrasto alla povertà VEN_14 Chioggia  

*Intervento riservato a referenti della Pubblica Amministrazione 
 

AHR 
Strumenti per la raccolta, rielaborazione e rendicontazione dei dati dell’Ambito VEN_14 Chioggia  

*Intervento riservato a referenti della Pubblica Amministrazione 
 

 Form 
Il Sistema Informativo dell’Ambito VEN_14 Chioggia - ed 1 

*Intervento riservato a referenti della Pubblica Amministrazione 

 
 Consulenza di gruppo  
I regolamenti di accesso ai servizi – Ambito VEN_14 Chioggia 

*Intervento riservato a referenti della Pubblica Amministrazione 

 
WP3: Innovazione dei servizi 



 Consulenza di gruppo 
Nuove povertà e percorsi di inserimento lavorativo 

*Intervento aperto alla partecipazione pubblico-privato sociale-altri stakeholder 
 
 Formazione 
Re-design dei servizi sociali – servizi a supporto della violenza di genere 

*Intervento aperto alla partecipazione pubblico-privato sociale-altri stakeholder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESCRIZIONE INTERVENTI 
 

WP1: Rafforzamento organizzativo dell'ambito territoriale sociale 
 
 

Co-programmazione e co-progettazione:  
sussidiarietà nei servizi sociali  

FORMAZIONE 
52/10317748-006/804/DEC/20 

OBIETTIVO: 

indirizzare correttamente l’azione amministrativa e rendere efficaci i processi di partecipazione 
prefigurati dal legislatore, fornendo conoscenze e competenze più ampie e diversificate 
anzitutto sulle diverse configurazioni giuridiche ed operative che il legislatore individua per gli 
ETS  
 

CONTENUTI: 
*L'architettura del Codice del Terzo Settore  
*Gli Enti del Terzo Settore  
*Le nuove Imprese Sociali  
*La partecipazione delle PP.AA. agli Enti del Terzo Settore e alle imprese sociali  
*I controlli esterni sugli Enti del Terzo Settore e sulle imprese sociali  
*Co-programmazione e co-progettazione nel Codice del terzo settore  
*Analisi del testo normativo  
*Profili giuridici dei processi di partecipazione  
*Le relazioni con il Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016)  
*Le convenzioni con ODV e APSe  
*La revisione dei procedimenti amministrativi per favorire i processi partecipati  
*Co-programmazione: metodologia operativa  
*Co-progettazione: metodologia operativa  
*Attivazione laboratori di coprogrammazione/coprogettazione  
 

DURATA:  
24 ORE 

DATE: 
5/5/21     14:00-18:00 
12/5/21     9:00/13:00  
19/5/21     9:00/13:00  
26/5/21     9:00/13:00 
4/6/21     14:00-18:00 
9/6/21       9:00/13:00 

 
DESTINATARI:  
Assistenti Sociali, Funzionari della PA (ULSS, 
CPI, …), Dirigenti Enti Terzo Settore 
(Cooperative, Associazioni, ETS) 
 

N° PARTECIPANTI:  
6 

FORMATORI:  
Avv. Riccardo Bond 
 

Sede:  
FAD 
 

Per iscrizione compilare coi propri dati il seguente form on line: 

https://forms.office.com/r/vAMLxeYW78  

Per informazioni contattare 
Ricardo Stocco tel: 049.8076143  email: r.stocco@irecoop.veneto.it  

 
 

 

Pubblico 

Privato 

https://forms.office.com/r/vAMLxeYW78
mailto:r.stocco@irecoop.veneto.it


 

WP3: Innovazione dei servizi  
 

WP3 - COVID e nuovi rischi/bisogni per i servizi sociali VEN_15 Chioggia - ed 1 e ed 2 

 
CONSULENZA DI GRUPPO  

52/10317748-002/804/DEC/20 e 52/10317748-003/804/DEC/20 

OBIETTIVO: 

consolidare chiavi di lettura, percorsi di intervento, azioni di empowerment congiunte tra i servizi 
pubblici e gli operatori del privato sociale per poter sostenere lo sviluppo di un welfare di comunità 
capace di cogliere i cambiamenti delle problematiche sociali che la pandemia sta accelerando  
 

CONTENUTI: 
I cambiamenti sociali, economici e demografici del territorio dell’Ambito di Chioggia e le eventuali 
differenziazioni fra i territori dell’ambito 
Gli effetti dei cambiamenti nell’organizzazione degli interventi sociali, concetti chiave dell’analisi dei 
sistemi di welfare e dei loro cambiamenti, il ruolo degli Ambiti Sociali nei nuovi sistemi di welfare e i 
bisogni di innovazione sociale  
 

DURATA:  
8 ORE 
 

 

DESTINATARI:  
Assistenti Sociali, Funzionari della PA (ULSS, 
CPI, …), Dirigenti Enti Terzo Settore 
(Cooperative, Associazioni, ETS) 
 

DATE: 
PRIMA EDIZIONE  
14 e 21 luglio, 9:00-13:00 
SECONDA EDIZIONE 
8 e 22 luglio, 14:00-18:00 
 

FORMATORI:  
Maurizio Busacca, esperto nelle politiche di 
Welfare e dell’innovazione sociale  
 
 

 

Per iscrizione compilare coi propri dati i seguenti form on line: 
 

PRIMA EDIZIONE: https://forms.office.com/r/F2ye0vCmXt 
SECONDA EDIZIONE: https://forms.office.com/r/fi7NkuYBH7 

 

Per informazioni contattare 
Ricardo Stocco tel: 049.8076143  email: r.stocco@irecoop.veneto.it  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblico 

Privato 

https://forms.office.com/r/F2ye0vCmXt
https://forms.office.com/r/fi7NkuYBH7
mailto:r.stocco@irecoop.veneto.it


 

Nuove povertà e percorsi di inserimento lavorativo 

 
CONSULENZA DI GRUPPO  
52/10317748-016/804/DEC/20 

OBIETTIVO: 
Sostenere il miglioramento della governance per la gestione dei processi di presa in carico integrata, 
favorendo politiche di inserimento lavorativo con il coinvolgimento di tutti gli attori dell’ATS 
 

CONTENUTI: 
Nuove povertà e misure di politica attiva pensate dalla regione Veneto. 
Posizionamento dei servizi: lavorare sull’identità di ciascuno per identificare i punti di collegamento. 
Quali sono le differenze principali tra realizzare percorsi di inserimento lavorativo o definire percorsi 
di inclusione sociale attraverso il lavoro? 
Qual è il ruolo del terzo settore: tra l’essere service e partecipare alla co-progettazione degli 
interventi. 
I nuovi orientamenti possibili: collegamento, attivazione del cittadino, profilazione, accordi di sistema, 
misure di politica attiva. 
 

DURATA:  
20 ORE 
 

N° PARTECIPANTI:  
8 
 

DESTINATARI:  
Assistenti Sociali, Funzionari della PA (ULSS, 
CPI, …), Dirigenti Enti Terzo Settore 
(Cooperative, Associazioni, ETS) 
 

DATE: 
26 maggio, 9:30-13:30 
09 giugno, 9:30-13:30 
16 giugno, 9:30-13:30 
23 giugno, 9:30-13:30 
30 giugno, 9:30-13:30 
 

FORMATORI:  
Cooperativa COGES – Luca Breda e Giovanna 
D’Iseppi, esperti nelle politiche attive del lavoro  
 

 

Per iscrizione compilare coi propri dati il seguente form on line: 

 
https://forms.office.com/r/F2ye0vCmXt 

 

Per informazioni contattare 
Ricardo Stocco tel: 049.8076143  email: r.stocco@irecoop.veneto.it  

 

 

 

  

Pubblico 

Privato 

https://forms.office.com/r/F2ye0vCmXt
mailto:r.stocco@irecoop.veneto.it


 

WP3 - re-design dei servizi sociali – contrasto di genere 

FORMAZIONE  
52/10317748-005/804/DEC/20 

OBIETTIVO: 

sostenere la revisione dei processi organizzativi che caratterizzano gli interventi di prevenzione e 
contrasto al fenomeno della violenza contro le donne e in famiglia attraverso: l’identificazione dei punti 
chiave del lavoro di rete; l’analisi dell’impatto degli interventi realizzati 
 

CONTENUTI: 

 definizioni di violenza di genere e contesto culturale e sociale della violenza maschile sulle donne, 
presentazione dei dati dal nazionale (Indagine Istat, rapporto Grevio e ombra, dati veneti e dati 
locali), ciclo della violenza, differenza tra conflitto e violenza, complessità dell’intervento sulla 
violenza 

 le conseguenze fisiche, sociali e psicologiche nelle donne che subiscono violenza, gli indicatori e 
come si presenta la donna vittima di violenza, come condurre il colloquio in caso di violenza, 
valutazione del rischio 

 aspetti normativi della violenza di genere, procedimenti civili e penali, CTU e CTP 

 la violenza assistita dai minori e la trasmissione intergenerazionale della violenza 

 Il lavoro con gli autori di violenza: dal contesto culturale e giuridico al trattamento 

 violenza sulle donne e metodologia d’intervento, violenza di genere e lavoro di rete (con obblighi 
legislativi) con casi studio. Protocollo ULSS Serenissima 

 analisi dell’impatto degli interventi realizzati (da chiarire) proposte di lavoro e buone prassi già 
esistenti, coinvolgimento dei partecipanti in un lavoro di coordinamento e proposte operative future 

 

DURATA:  
20 ORE 

DATE: 
17 maggio 21 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
27 maggio 21 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
7 giugno 21 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
17 giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
28 giugno 21 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
6 settembre 21 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
17 settembre 21 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 

DESTINATARI:  
Assistenti Sociali, Funzionari della PA (ULSS, 
CPI, …), Dirigenti Enti Terzo Settore 
(Cooperative, Associazioni, ETS) 

N° PARTECIPANTI:  
6 

FORMATORI:  
 
Dott.ssa Celso Centro Antiviolenza Civico 
Donna di Chioggia 
Dott.ssa Roberta Luberti, psicoterapeuta 
Dott. Antonio Di Donfrancesco, psicologo 

 
 

 

Sede:  
FAD 
 

Per iscrizione compilare coi propri dati il seguente form on line: 

https://forms.office.com/r/F2ye0vCmXt  
 

Per informazioni contattare 
Ricardo Stocco tel: 049.8076143  email: r.stocco@irecoop.veneto.it  

 

 
 
 

https://forms.office.com/r/F2ye0vCmXt
mailto:r.stocco@irecoop.veneto.it


 

 
 

 
INTERVENTI DA PROGRAMMARE 

 
                       AGOSTO – OTTOBRE 2021 
 
 

WP1: Rafforzamento organizzativo dell'ambito territoriale sociale 

 Consulenza di gruppo  
Governance del sistema dei servizi sociali_VEN_14 Chioggia 

*Intervento riservato a referenti della Pubblica Amministrazione 

 

WP2: Strumenti per la raccolta, elaborazione e rendicontazione dei dati in 

ambito sociale 
 
AHR 

Criteri per ridefinire l’accesso ai servizi – livello comunale 
*Intervento riservato a referenti della Pubblica Amministrazione 

 

WP3 - Innovazione dei servizi sociali 
 
  Workshop 
WP3 - COVID e nuove emergenze sociali 

*Intervento aperto alla partecipazione pubblico-privato sociale-altri stakeholder 
 

  Workshop 
rigenerazione urbana e housing sociale 

*Intervento aperto alla partecipazione pubblico-privato sociale-altri stakeholder 
 

 Form 
WP3 - scenari e prospettive per l'emergenza abitativa 

*Intervento aperto alla partecipazione pubblico-privato sociale-altri stakeholder 
 
 Consulenza di gruppo  
WP3 - analisi dei servizi per l'emergenza abitativa 

*Intervento aperto alla partecipazione pubblico-privato sociale-altri stakeh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
 



 

GRUPPO DI LAVORO  
 

 
Il progetto è frutto di un lavoro di squadra che prevede il coinvolgimento di: 

 
 
 Ufficio Servizi Sociali – ATS CHIOGGIA 
Referente dott.ssa Lara Fabris 
Tel. 041-55034014  
 
 
Irecoop Veneto – Ente accreditato per la formazione 
Capofila di progetto, progettazione e gestione del progetto 
 
Daniela Moro 049/8076143 - d.moro@irecoop.veneto.it 
Ricardo Stocco 049/8076143 - r.stocco@irecoop.veneto.it 
 
 
Clesius Welfare Engineering – Società di ricerca e consulenza in ambito di 
politiche sociali e Agenda Digitale 
Progettazione, Consulenza, Formazione 
Leonardo Speccher – speccher@clesius.it 
Claudio Goatelli 347/2969099 - goatelli@clesius.it  
 
 
 Unioncoop – Ente accreditato per la formazione 
Referente Nicola Pecchie - nicola.pecchie@unioncoop.com 
 
 
 Coges – Ente accreditato per la formazione 
Referente Giovanna D’Iseppi - giovannadiseppi@cogesdonmilani.it 
 
 
 
 
 

mailto:d.moro@irecoop.veneto.it
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