
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROPOSTE FORMATIVE  

SETTEMBRE - OTTOBRE 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-

0002-865-2020.

 

 

 

 



 

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 google form 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 google form 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 

SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 

 

WP1: Rafforzamento organizzativo dell'ambito territoriale sociale 

 
 Consulenza di gruppo 

Co-programmazione e co-progettazione dei servizi dell'Ambito Sociale Ven  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIZIONE INTERVENTI 

WP1: Rafforzamento organizzativo dell'ambito territoriale sociale 

Laboratorio per favorire 
 la coprogrammazione e la coprogettazione dei servizi sociali 

Co-programmazione e co-progettazione 
dei servizi dell'Ambito Sociale Ven_17 

CONSULENZA DI GRUPPO   

52/10317346-010/804/DEC/20   -  52/10317346-011/804/DEC/20  

OBIETTIVO: 

L'intervento ha l'obiettivo di approfondire la normativa di riferimento, analizzare le diverse 

modalità di relazione pubblico-privato e promuoverne l’applicazione al contesto locale. 

CONTENUTI 

L'architettura del Codice del Terzo Settore e le linee guida ministeriali: 

*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 - 2 EDIZIONI 

 

CALENDARIO PRIMA EDIZIONE 

2 settembre dalle 9.00 alle 13.00 

9 settembre  dalle 9.00 alle 13.00 

16 settembre  dalle 9.00 alle 13.00 

23 settembre dalle 9.00 alle 13.00 

30 settembre dalle 9.00 alle 13.00 

14 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 

 

 

 

CALENDARIO  SECONDA EDIZIONE 

5 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 

12 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 

19 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 

26 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 

2 novembre dalle 9.00 alle 13.00 

9 novembre dalle 9.00 alle 13.00 

 

DESTINATARI: Assistenti Sociali, 

Funzionari della PA (ULSS, CPI, …), 

Dirigenti Enti Terzo Settore (Cooperative, 

Associazioni, ETS) 

N° PARTECIPANTI: 10 

FORMATORI:  

Paolo Profeti, Fabio Lenzi  

Esperti nelle politiche di Welfare 

Sede: FAD 

 

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

PRIMA EDIZIONE https://forms.office.com/r/A5f0DcGE2V 

SECONDA EDIZIONE  https://forms.office.com/r/QWVQB3UvSm 

Per informazioni contattare 

Leonardo Speccher e Cristina Lucchi Tel: 0461/383940, cell. 3469909473 email: 

speccher@clesius.it 

Pubblico 

Privato 

https://forms.office.com/r/A5f0DcGE2V
https://forms.office.com/r/QWVQB3UvSm


 

GRUPPO DI LAVORO 

 

 

 

 

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

 

 

 Ufficio di Ambito per l'Inclusione Sociale - ATS ESTE 

Analisi dei fabbisogni, Raccolta delle Manifestazioni di interesse 

Anna Romagnoli - a.romagnoli@comune.este.pd.it 

 

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 

 

 

Sinodè srl – Società di ricerca e consulenza in ambito socio-sanitario 

Progettazione, Consulenza, Formazione 

 

Maristella Zantedeschi – maristella.zantedeschi@sinode.it 

Paola Bragagnolo  393/8717223 - paola.bragagnolo@sinode.it 

 

 

Clesius Welfare Engineering – Società di ricerca e consulenza in ambito di 

politiche sociali e Agenda Digitale 

Progettazione, Consulenza, Formazione 

 

Claudio Goatelli 347/2969099 - goatelli@clesius.it 

Leonardo Speccher e Cristina Lucchi 0461/383940 - supporto@welfaregov.it 
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