
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMARSI PER INNOVARE:  

nuove sfide per l’Ambito Territoriale  

Ex ULSS 16 
 

 

PROPOSTE FORMATIVE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

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. 52-0005-865-2020 

  



 

FINALITA’ 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 reaserch, 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,..) 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 DELLA RETE TERRITORIALE 

 

 Formazione 

Valutazione dell'esito e dell'impatto degli interventi 
*Intervento aperto alla partecipazione pubblico-privato sociale-altri stakeholder 

 

 

WP2 RAFFORZAMENTO DELL'AMBITO SOCIALE TERRITORIALE 

 

  Consulenza di gruppo 

Equipe multidisciplinare e contrasto della povertà 
*Intervento riservato ad Assistenti Sociali, Ulss, CPI, Educatori della Pubblica Amministrazione 



 
WP3: INNOVAZIONE DEI SERVIZI 

 

  Consulenza di gruppo 
Laboratorio per la coprogettazione nell’ambito VEN_016 Padova 

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

 
  Consulenza di gruppo 
WP3 - Pratiche di innovazione sociale – focus anziani fragili, minori preadolescenti, 

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

 

Formazione 

Aspetti giuridici e procedurali della coprogettazione pubblico privato 
*Intervento aperto alla partecipazione pubblico-privato sociale-altri stakeholder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIZIONE INTERVENTI 
 

WP1 RAFFORZAMENTO DELLA RETE TERRITORIALE 
 

Valutazione dell'esito e dell'impatto degli interventi   

FORMAZIONE INDOOR 52/10317565-002/804/DEC/20; 52/10317565-003/804/DEC/20 

OBIETTIVO: 

Approfondire con gli stakeholders del territorio il percorso della valutazione di impatto, al fine di 

renderli capaci di progettare in maniera innovativa per la propria comunità. 

Il percorso, previsto in due edizioni, è orientato a un gruppo misto di operatori pubblici e del privato 

sociale del territorio, proprio per favorire la costruzione di linguaggi e approcci condivisi nella 

promozione di politiche e interventi. 

CONTENUTI: 

Sempre più evocata nell’ambito sociale e richiesta dalla comunità e dai committenti ma spesso 

ancora poco utilizzata, talvolta solamente con un ruolo formale e non sostanziale. L’adozione di 

un’ottica orientata alla valutazione di impatto sociale appare oggi fondamentale in quanto orienta 

l’azione dei soggetti pubblici e privati verso il dialogo sulle esigenze cui rispondere e sugli effetti 

durevoli da produrre in termini di cambiamento delle condizioni di vita delle persone e delle 

comunità, piuttosto che concentrare l’attenzione sugli interventi e sulle prestazioni erogate, oggetto 

tipico della relazione pubblico-privata nelle forme di affidamento dei servizi. 

Valutare l’impatto significa giudicare gli effetti provocati da un programma, un intervento, un servizio 

o un piano su una determinata popolazione. Il percorso di valutazione di esito o di impatto implica il 

porsi alcune domande fondamentali: 

 chi valuta: quali sono i soggetti che hanno il compito governare il processo della valutazione 

e la sua realizzazione concreta; 

 cosa valutare: nelle attività e nei progetti di prevenzione è difficile individuare l’oggetto della 

valutazione, spesso si attivano delle valutazioni del processo quando invece ciò che interessa 

sono gli esiti; 

 come valutare: quali possono essere gli strumenti da utilizzare, come rendere la valutazione 

sostenibile in relazione all’organizzazione e alla raccolta di informazioni già attiva (flussi 

informativi); 

 come utilizzare la valutazione: come far sì che gli esiti della valutazione vengano diffusi alle 

persone che ne hanno effettivamente bisogno e fare in modo che poi vengano effettivamente 

utilizzati. 

CALENDARIO PRIMA EDIZIONE: (Formazione a distanza – FAD) 

2 settembre; 10 settembre; 17 settembre; 24 settembre (orario dalle ore 9:00 alle ore 13:00) 

 

Per iscrizione compilare il seguente form on line: 
Link di iscrizione alla prima edizione  

CALENDARIO SECONDA EDIZIONE: (Formazione in presenza - Sede: Padova) 

22 settembre; 29 settembre; 8 ottobre; 15 ottobre (orario dalle ore 9:00 alle ore 13:00) 

 

Per iscrizione compilare il seguente form on line: 
Link di iscrizione alla seconda edizione 

FORMATORI:  

Paola Bragagnolo, Stefania Porchia, Nicoletta Parise 

Esperte in politiche di welfare 

DURATA: 16 ORE   

(L’intervento verrà replicato in 2 edizioni per favorire una più ampia partecipazione) 

N° PARTECIPANTI: 8 persone a edizione 

DESTINATARI: Assistenti Sociali, Funzionari della PA, Dirigenti Enti Terzo Settore 

Per informazioni  

Paola Bragagnolo Tel: 393.8717223 - Email: paola.bragagnolo@sinode.it 

Pubblico 

Privato 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-xKFu0KBuu9LkD9auhCgKQx_dv1Gulr4IxnTp05UQjU3U0M3Q1BOWFlCMDJDNDE2MTBPT09XNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-xKFu0KBuu9LkD9auhCgKQx_dv1Gulr4IxnTp05UM0FSMDRGSEQ2Vko2VkxTQThIN1c5MkdXWC4u
mailto:paola.bragagnolo@sinode.it


 

WP2 RAFFORZAMENTO DELL'AMBITO SOCIALE TERRITORIALE 
 

WP2 - EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E CONTRASTO DELLA POVERTA 

VEN_16 PADOVA 

COG – CONSULENZA DI GRUPPO  
OBIETTIVO FORMATIVO  
La finalità̀ del percorso è la definizione delle modalità̀ operative di organizzazione, gestione ed 

erogazione della presa in carico multidimensionale di persone e nuclei familiari in condizione 

di povertà̀ o svantaggio sociale, con riferimento primario alle linee guida per la predisposizione e 

l’attuazione dei patti di inclusione previsti nell’ambito del Reddito di Cittadinanza.  

CONTENUTI:  
Al di là che avvenga o meno l’erogazione di misure a carattere passivo, ci si riferisce a metodologie 

“mirate a dare risposta a bisogni complessi con la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, 

consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali nonché́ di interventi in rete con 

altre risorse e servizi pubblici (centri per l’impiego, tutela della salute e istruzione) e privati (in particolare 

del privato sociale) del territorio. La presa in carico complessiva del nucleo prevede, dunque, il 

coordinamento di più interventi contemporanei garantendo una presa in carico globale e olistica che 

superi l’attuale frammentazione”.   

Sulla base dei modelli di servizio in essere, possono essere individuati i seguenti obiettivi specifici:   

 definizione di modalità̀ di coordinamento fra Servizi rivolte, in ragione dell’unità dei bisogni dei 

destinatari, alla ricomposizione dei singoli approcci, salvaguardandone e valorizzandone le specificità̀ 

e gli apporti;   

 definizione di modalità̀ coordinate ed integrate di relazione con i destinatari nelle attività̀:  

 rilevazione e valutazione dei bisogni;   

 facilitazione della loro espressione in domanda cosciente da parte dei relativi portatori;   

 individuazione di percorsi individualizzati di accesso ai servizi;  

 conseguente orientamento dei comportamenti individuali;   

 cooperazione nell’ambito di problematiche complesse, attraverso mutua messa a disposizione 

di professionalità̀ specifiche mediante modalità̀ semplificate e flessibili;   

 definizione e pratica cooperativa di modalità̀ condivise di case management;   

 monitoraggio del processo e degli esiti dei servizi svolti, in coerenza con il case management;  

 promozione e sviluppo dei processi di apprendimento collettivo a rete, attraverso la condivisione ed 

il confronto strutturato fra operatori, guardando al riferimento delle “comunità̀ di pratica 

professionale”  

DURATA: 10 ore – 4 edizioni 

 
CALENDARIO 1 edizione 

Già avviato 
 

CALENDARIO  2 edizione 
15 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
22 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
29 settembre  dalle ore 9.00 alle ore 11.00  

CALENDARIO 3 edizione 
5 ottobre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
12 ottobre   dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
19  ottobre   dalle ore 9.00 alle ore 11.00  
 

CALENDARIO 4 edizione 
14 ottobre   dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
21 ottobre   dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
28 ottobre   dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

DESTINATARI:   
Assistenti Sociali dei Comuni  

N° PARTECIPANTI: 12  
  

FORMATORE:   
Federica Bruni – assistente sociale esperta 

nella integrazione tra Servizi Sociali e Politiche 

Attive del Lavoro  

SEDE:   
Formazione a distanza - FAD  
  

Per iscrizione compilare il form sottostante  

SECONDA EDIZIONE: https://forms.office.com/r/q1ZZ6vWYnv 

TERZA EDIZIONE: https://forms.office.com/r/jYqGbQ8Lw1 

QUARTA EDIZIONE: https://forms.office.com/r/bZWfqRLHBE 
Per informazioni contattare  

Leonardo Speccher cell. 3469909473 e Cristina Lucchi Tel: 0461/383940 email: speccher@clesius.it   

Esclusivo  

PA 

https://forms.office.com/r/q1ZZ6vWYnv
https://forms.office.com/r/jYqGbQ8Lw1
https://forms.office.com/r/bZWfqRLHBE


 

  

WP3: INNOVAZIONE DEI SERVIZI 

 

WP3 -LABORATORIO PER LA COPROGRAMMAZIONE E LA COPROGETTAZIONE  

NELL’AMBITO VEN_016 PADOVA 

 

COG CONSULENZA DI GRUPPO 52/10317565-013/804/DEC/20 

OBIETTIVO: 

La finalità della consulenza di gruppo è lo sviluppo di una forma stabile di programmazione 

integrata pubblico-privato rivolta a promuovere e sostenere il sistema multilivello dei servizi 
sociali a rete con particolare riferito al tema delle politiche di contrasto alla povertà. 

CONTENUTI 

L'intervento permetterà di indagare gli importanti aspetti di fondo evidenziati nelle "linee guida 

per la costruzione di reti di collaborazione interistituzionale ed il coinvolgimento del terzo 

settore" (Ministero del Lavoro 2016): 

* la natura dei bisogni a cui e necessario rispondere, in termini di complessita intrinseca, varieta 

e specificita data dalla dimensione individuale, emersione di nuove problematiche e nuovi 

soggetti interessati, come ad esempio reso evidente dall'avanzare della poverta e dalle maggiori 

istanze di coesione sociale; * il rapporto critico fra estensione/profondita dei bisogni e 

disponibilita delle risorse, con la necessita di superare gli approcci "tematici", a favore di una 

decisa integrazione di sistema; 

* gli assetti organizzativi delle competenze pubbliche, necessariamente scanditi dai grandi 

campi tematici delle policy (sociale, sanitario, istruzione, formazione, lavoro, ...), ma al 

contempo necessariamente riferiti a bisogni e funzionamenti che trovano ricomposizione nella 

centralita delle singole persone, a cui le politiche stesse sono rivolte; 

* l'articolazione dei ruoli fra istituzioni, mercato e Terzo settore, che richiede, come detto, 

modalita innovative 

* la centralita del territorio locale, spazio di vita e di espressione sociale per eccellenza degli 

individui destinatari delle politiche. 

DURATA:  

16 ORE  

 

CALENDARIO: 

7 Settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
16 Settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
28 Settembre  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

7 Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

DESTINATARI: Assistenti Sociali, Funzionari 

della PA (ULSS, CPI, …), Dirigenti Enti Terzo 

Settore (Cooperative, Associazioni, ETS) 

 

N° PARTECIPANTI: 12 persone  

FORMATORE:  

Fabio Lenzi 

Esperto nelle politiche di Welfare  
 

SEDE:  

Formazione a distanza - FAD 

 

Per iscrizione compilare coi propri dati il seguente form on line: 
LINK: https://forms.office.com/r/CXgqWKhX1Q 

 

Per informazioni contattare  

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

speccher@clesius.it 

 

 

 

 

 

 

Pubblico 

Privato 

https://forms.office.com/r/CXgqWKhX1Q


 

WP3 -Aspetti giuridici e procedurali della coprogettazione  

pubblico privato nell’Ambito VEN_016 Padova 

COG CONSULENZA DI GRUPPO 52/10317565-013/804/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 

Il quadro normativo introdotto dalla riforma del terzo settore (D.Lgs. 117 e D.Lgs. 112 del 2017) 

ha rafforzato la tradizionale collaborazione operativa fra le Pubbliche Amministrazioni locali e i 

soggetti afferenti al Registro Unico del Terzo Settore (i c.d. “Enti del Terzo Settore” nelle diverse 

forme e declinazioni operative che la riforma stessa riconosce ed introduce). 

Nella riforma infatti, appare chiaro come il legislatore, pur dedicando solo pochi articoli (dal 55 

al 57) al tema dei rapporti fra Amministrazioni e ETS, intenda prefigurare uno scenario di 

costante “dialogo” fra questi in termini sia di processi di programmazione che di concrete 

sinergie operative. 

La scelta prioritaria di definire questi percorsi attraverso la qualificazione di processi partecipati 

(la coprogrammazione e la coprogettazione) e la conseguente definizione di tali processi come 

condizioni “ordinarie” dell’azione amministrativa diretta agli obiettivi di governo e gestione del 

sistema integrato dei servizi di welfare (e non solo), propongono un insieme di nuove 

opportunità e di nuovi scenari.  

Per cogliere appieno tutto quanto ciò comporti e per indirizzare correttamente l’azione 

amministrativa e rendere efficaci i processi di partecipazione prefigurati dal legislatore, occorre 

che la Pubblica Amministrazioni si doti di conoscenze e competenze più ampie e diversificate 

anzitutto sulle diverse configurazioni giuridiche ed operative che il legislatore individua per gli 

ETS. 

Dal lato metodologico poi, l’attivazione di processi partecipati di coprogrammazione e di 

coprogettazione implica, per le Amministrazioni, non solo il dotarsi di idonea strumentazione 

conoscitiva ed operativa ma anche il dover attivare numerosi processi di revisione dei 

procedimenti amministrativi per stabilire il sistema di regole che tale partecipazione introduce, 

gestisce, invera e rende efficace. Senza ovviamente mai venir meno ai principi basilari di 

trasparenza e liceità dell’azione amministrativa stessa. 

Per tutti questi motivi l’intervento si articolerà in un supporto al gruppo di lavoro che coinvolga 

operativamente i discenti secondo schemi di apprendimento basati sulla rielaborazione di 

buone pratiche e casi di studio tratti anche dalla concreta esperienza del territorio. 

DURATA:  

16 ORE  

 

CALENDARIO: 

Lun 13/09/2021 dalle 9.00 alle 13.00  

Lun 04/10/2021 dalle 9.00 alle 13.00 

Mar 20/10/2021 dalle 9.00 alle 13.00 

Mar 27/10/2021 dalle 9.00 alle 13.00 

DESTINATARI: Assistenti Sociali, Funzionari 

della PA (ULSS, CPI, …), Dirigenti Enti Terzo 

Settore (Cooperative, Associazioni, ETS) 

 

N° PARTECIPANTI: 12 persone  

FORMATORE:  

Fabio Lenzi 

Esperto nelle politiche di Welfare  

 

SEDE:  

Formazione a distanza - FAD 

 

Per iscrizione compilare coi propri dati il seguente form on line: 
LINK: https://forms.office.com/r/KnGuukB52v 

 

Per informazioni contattare  

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

speccher@clesius.it 

Pubblico 

Privato 

https://forms.office.com/r/KnGuukB52v


 

 

Pratiche di innovazione sociale 1 edizione – FOCUS ANZIANI FRAGILI 

CONSULENZA DI GRUPPO – CODICE 52/10317565-023/804/DEC/20 

OBIETTIVO: 

L’ intervento consulenziale proposto mira a stimolare negli operatori pubblici, negli operatori 

che lavorano nelle organizzazioni del territorio e più in generale negli stakeholders territoriali, 
l’adozione di una logica innovativa negli interventi sociali con particolare attenzione alle 

vulnerabilità emergenti. Nello specifico: focus sul tema degli anziani fragili.  

 

CONTENUTI: 

Dopo aver operato in ottica di lettura condivisa delle esigenze del territorio appare opportuno 

iniziare a sviluppare pratiche di innovazione sociale, ovvero costruire dei setting in cui gli 

operatori del sistema pubblico e del privato del territorio possano operare assieme per andare 

oltre a “come si è sempre fatto” trovando nuove strade per rispondere alle mutevoli esigenze 

delle fasce di popolazione. 

Si tratta non solo di allargare lo spettro di azione verso nuove fasce di popolazione vulnerabile 

ma anche di ripensare ai servizi tradizionali adattandoli ai cambiamenti degli stili di vita della 

popolazione e delle loro aspettative. 

Gli ambiti tematici su cui si è rilevata maggiore esigenza di pensiero innovativo sono gli 

interventi di promozione e sostegno agli anziani fragili. Per queste fasce di popolazione si 

riscontrano delle debolezze nelle forme di sostegno ed una fragilità complessiva nel far fronte 

alle diversificate esigenze che le persone ed i nuclei famigliari possono presentare.  

Il gruppo di lavoro “focus anziani fragili” lavorerà con la modalità dei laboratori di co-

progettazione innovativa, in gruppi misti pubblico-privato. In tali contesti, si apprenderà 

attraverso la partecipazione al laboratorio, le tecniche e le modalità con cui si può condurre un 

processo di coprogettazione innovativa, orientando lo sforzo non solo alla teoria della co-

progettazione, ma anche alla pratica dell’innovazione sociale come strumento utile per 

ridisegnare i servizi nel territorio. 

In questa ottica, i laboratori di coprogettazione, intendono praticare i processi di innovazione 

sociale anche attraverso la presentazione di esperienze innovative nello sviluppo di interventi 

rivolti alle fasce di popolazione individuate. 

DURATA:  

16 ORE  

 

CALENDARIO: 

 9 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

14 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

23 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

30 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

DESTINATARI: Assistenti Sociali, Funzionari 

della PA (ULSS, CPI, …), Dirigenti Enti Terzo 

Settore (Cooperative, Associazioni, ETS) 

 

N° PARTECIPANTI: 12  

FORMATORI:  

Oscar Sallemi, Paola Bragagnolo 
Esperti 

SEDE:  

Formazione a distanza – FAD 

 

Per iscrizione compilare il seguente form on line: 

 
LINK ISCRIZIONE: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-

xKFu0KBuu9LkD9auhCgKQx_dv1Gulr4IxnTp05UMlRZV084N0lITDdCR0RXODFERjc5UDNMSy4u 

 

Per informazioni contattare 

Paola Bragagnolo Tel: 393.8717223 - Email: paola.bragagnolo@sinode.it 

 

 

Pubblico 

Privato 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-xKFu0KBuu9LkD9auhCgKQx_dv1Gulr4IxnTp05UMlRZV084N0lITDdCR0RXODFERjc5UDNMSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-xKFu0KBuu9LkD9auhCgKQx_dv1Gulr4IxnTp05UMlRZV084N0lITDdCR0RXODFERjc5UDNMSy4u
mailto:paola.bragagnolo@sinode.it


 

Pratiche di innovazione sociale 2 Edizione – FOCUS MINORI 

CONSULENZA DI GRUPPO – CODICE 52/10317565-024/804/DEC/20 

OBIETTIVO: 

L’ intervento consulenziale proposto mira a stimolare negli operatori pubblici, negli operatori 

che lavorano nelle organizzazioni del territorio e più in generale negli stakeholders territoriali, 
l’adozione di una logica innovativa negli interventi sociali con particolare attenzione alle 
vulnerabilità emergenti. Nello specifico: focus sul tema dei minori/preadolescenti (fascia media).  

 

CONTENUTI: 

Dopo aver operato in ottica di lettura condivisa delle esigenze del territorio appare opportuno 

iniziare a sviluppare pratiche di innovazione sociale, ovvero costruire dei setting in cui gli 

operatori del sistema pubblico e del privato del territorio possano operare assieme per andare 

oltre a “come si è sempre fatto” trovando nuove strade per rispondere alle mutevoli esigenze 

delle fasce di popolazione. 

Si tratta non solo di allargare lo spettro di azione verso nuove fasce di popolazione vulnerabile 

ma anche di ripensare ai servizi tradizionali adattandoli ai cambiamenti degli stili di vita della 

popolazione e delle loro aspettative. 

Gli ambiti tematici su cui si è rilevata maggiore esigenza di pensiero innovativo sono gli 

interventi di promozione e sostegno ai minori e preadolescenti. Per queste fasce di popolazione 

si riscontrano delle debolezze nelle forme di sostegno ed una fragilità complessiva nel far fronte 

alle diversificate esigenze che le persone ed i nuclei famigliari possono presentare.  

Il gruppo di lavoro “focus minori preadolescenti (fascia media)” lavorerà con la modalità dei 

laboratori di co-progettazione innovativa, in gruppi misti pubblico-privato. In tali contesti, si 

apprenderà attraverso la partecipazione al laboratorio, le tecniche e le modalità con cui si può 

condurre un processo di coprogettazione innovativa, orientando lo sforzo non solo alla teoria 

della co-progettazione, ma anche alla pratica dell’innovazione sociale come strumento utile per 

ridisegnare i servizi nel territorio. 

In questa ottica, i laboratori di coprogettazione, intendono praticare i processi di innovazione 

sociale anche attraverso la presentazione di esperienze innovative nello sviluppo di interventi 

rivolti alle fasce di popolazione individuate. 

DURATA:  

16 ORE  

 

CALENDARIO: 

21 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

28 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

13 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

26 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

DESTINATARI: Assistenti Sociali, Funzionari 

della PA (ULSS, CPI, …), Dirigenti Enti Terzo 

Settore (Cooperative, Associazioni, ETS) 

 

N° PARTECIPANTI: 12  

FORMATORI:  

Oscar Mazzocchin, Paola Bragagnolo 

Esperti 

SEDE:  

Formazione in presenza – Sede: Padova 

Per iscrizione compilare il seguente form on line: 

 
LINK ISCRIZIONE: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-

xKFu0KBuu9LkD9auhCgKQx_dv1Gulr4IxnTp05UQVdDMzJEQkxMOVA3QlVKQkpZS1hZR0kzOC4u 

 

Per informazioni contattare 

Paola Bragagnolo Tel: 393.8717223 - Email: paola.bragagnolo@sinode.it 

 

 

 
 

Pubblico 

Privato 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-xKFu0KBuu9LkD9auhCgKQx_dv1Gulr4IxnTp05UQVdDMzJEQkxMOVA3QlVKQkpZS1hZR0kzOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-xKFu0KBuu9LkD9auhCgKQx_dv1Gulr4IxnTp05UQVdDMzJEQkxMOVA3QlVKQkpZS1hZR0kzOC4u
mailto:paola.bragagnolo@sinode.it


 

Pratiche di innovazione sociale 3 Edizione – FOCUS VULNERABILITA’ 

CONSULENZA DI GRUPPO – CODICE 52/10317565-025/804/DEC/20 

OBIETTIVO: 

L’ intervento consulenziale proposto mira a stimolare negli operatori pubblici, negli operatori 

che lavorano nelle organizzazioni del territorio e più in generale negli stakeholders territoriali, 
l’adozione di una logica innovativa negli interventi sociali con particolare attenzione alle 
vulnerabilità emergenti. Nello specifico: focus sul tema della vulnerabilità (nuove povertà).  

 

CONTENUTI: 

Dopo aver operato in ottica di lettura condivisa delle esigenze del territorio appare opportuno 

iniziare a sviluppare pratiche di innovazione sociale, ovvero costruire dei setting in cui gli 

operatori del sistema pubblico e del privato del territorio possano operare assieme per andare 

oltre a “come si è sempre fatto” trovando nuove strade per rispondere alle mutevoli esigenze 

delle fasce di popolazione. 

Si tratta non solo di allargare lo spettro di azione verso nuove fasce di popolazione vulnerabile 

ma anche di ripensare ai servizi tradizionali adattandoli ai cambiamenti degli stili di vita della 

popolazione e delle loro aspettative. 

Gli ambiti tematici su cui si è rilevata maggiore esigenza di pensiero innovativo sono gli 

interventi di promozione e sostegno alle nuove forme di povertà (in specifico agli adulti che 

hanno perso il lavoro). Per queste fasce di popolazione si riscontrano delle debolezze nelle forme 

di sostegno ed una fragilità complessiva nel far fronte alle diversificate esigenze che le persone 

ed i nuclei famigliari possono presentare.  

Il gruppo di lavoro “focus vulnerabilità (nuove povertà)” lavorerà con la modalità dei laboratori 

di co-progettazione innovativa, in gruppi misti pubblico-privato. In tali contesti, si apprenderà 

attraverso la partecipazione al laboratorio, le tecniche e le modalità con cui si può condurre un 

processo di coprogettazione innovativa, orientando lo sforzo non solo alla teoria della co-

progettazione, ma anche alla pratica dell’innovazione sociale come strumento utile per 

ridisegnare i servizi nel territorio. 

In questa ottica, i laboratori di coprogettazione, intendono praticare i processi di innovazione 

sociale anche attraverso la presentazione di esperienze innovative nello sviluppo di interventi 

rivolti alle fasce di popolazione individuate. 

DURATA:  

16 ORE  

 

CALENDARIO: 

8 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

17 settembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

5 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

26 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

DESTINATARI: Assistenti Sociali, Funzionari 

della PA (ULSS, CPI, …), Dirigenti Enti Terzo 

Settore (Cooperative, Associazioni, ETS) 

N° PARTECIPANTI: 12  

FORMATORI:  

Stefania Porchia, Paola Bragagnolo 

Esperte, Sinodé Srl 

SEDE:  

Formazione in presenza – Sede: Padova 

Per iscrizione compilare il seguente form on line: 

 
LINK ISCRIZIONE: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-

xKFu0KBuu9LkD9auhCgKQx_dv1Gulr4IxnTp05UMVhLT1YxSDk3MlVKOU5KTVk4NDIwVEM1Uy4u 

 

Per informazioni contattare 

Paola Bragagnolo Tel: 393.8717223 - Email: paola.bragagnolo@sinode.it 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-xKFu0KBuu9LkD9auhCgKQx_dv1Gulr4IxnTp05UMVhLT1YxSDk3MlVKOU5KTVk4NDIwVEM1Uy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-xKFu0KBuu9LkD9auhCgKQx_dv1Gulr4IxnTp05UMVhLT1YxSDk3MlVKOU5KTVk4NDIwVEM1Uy4u
mailto:paola.bragagnolo@sinode.it


 

 

GIUGNO – OTTOBRE 2021 
 

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 PADOVA 

Analisi dei fabbisogni, Raccolta delle Manifestazioni di interesse 

 

Sonia Mazzon e Anna Piasentini 049/8205943 - piasentinia@comune.padova.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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