
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bussola: nuove coordinate per l'Ambito Territoriale Sociale 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE THIENE VEN_04 

 

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. 52-0001-865-2020 

 

 

 

 



 
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 

 
 
 

WP3 riorganizzazione dei servizi e delle reti esistenti per rispondere alle nuove 

esigenze della cittadinanza e dei territori (anche attraverso la costruzione di nuove 

alleanze pubblico-private) 

 

 Formazione 

Rapporto pubblico privato negli affidamenti, aspetti normativi e operativi appalti vs 

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

 

 Consulenza di gruppo 

Strumento di progettazione individualizzata 
*Intervento aperto alla partecipazione pubblico-privato sociale-altri stakeholder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Laboratorio per la coprogrammazione e la coprogettazione degli interventi 

di welfare locale 
WP3 - Rapporto pubblico privato negli affidamenti, aspetti normativi e operativi appalti vs 

co-progettazione 

FORMAZIONE 

52/10317419-002/804/DEC/20 

Obiettivo formativo: 

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 – 2 edizioni 

 

CALENDARIO SECONDA EDIZIONE 

3 settembre dalle ore 9 alle ore 13 

17 settembre dalle ore 9 alle ore 13 

30 settembre dalle ore 9 alle ore 13 

15 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 

 

 

 

DESTINATARI: Assessori, Operatori 

Sociali (assistenti sociali, educatori, ...), 

Enti Terzo Settore  

N° PARTECIPANTE: 8 per edizione 

FORMATORE:  

Fabio Lenzi, Paolo Profeti, (Clesius Srl) – 

esperti nelle politiche di Welfare 

Sede: FAD formazione a distanza 

 

Per iscrizione compilare il seguente form on-Line: 

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

Per informazioni contattare 

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

speccher@clesius.it 
 

 

Pubblico 

Privato 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-xKFu0KBuu9LkD9auhCgKQx_dv1Gulr4IxnTp05UNDFaSjcySFpHMVRRUDA4QzhXWTRMOUVENi4u
https://forms.office.com/r/AuYVvhyRhd


 
 

 

 

Gli strumenti di valutazione del bisogno in una logica multidimensionale 

WP3 - Strumento di progettazione individualizzata 

 

COG- CONSULENZA DI GRUPPO 

52/10317419-010/804/DEC/20 - 52/10317419-011/804/DEC/20 

Obiettivo formativo: 

Il percorso intende perseguire il rafforzamento delle competenze degli operatori del 

sistema sociale fornendo: le conoscenze relative alla valutazione multidimensionale e al 

patti di inclusione promossi con le linee guida ministeriali; le metodologie di valutazione e 
di utilizzo degli strumenti nel contesto della progettazione RdC ( e non solo ). 

CONTENUTI 
L’acuirsi del fenomeno della povertà, indotto dalla crisi economica, sta conducendo tutti i servizi a 

confrontarsi sul significato di povertà e sulle teorie e strategie adottate dalle politiche pubbliche per 

affrontarla. Il contesto sociale dell’Ambito di Thiene presenta alcune fragilità storiche ed altre 

emergenti; per tutte queste i Comuni e gli stakeholder del territorio ritendono opportuno definire 

strumenti che permettano una presa in carico condivisa all’interno dell’ambito di alcune situazioni e 

allo steso tempo modalità di raccordo informativo che permettano di valutare l’efficacia degli 

interventi. 

Una prima risposta in questo senso viene dall’approvazione del Piano Nazionale di contrasto alla 

povertà con il quale si è voluto introdurre un modello operativo che intende organizzare le risorse 

del servizio sociale in modo diverso da quanto fatto tradizionalmente, allo scopo di garantire che le 

operazioni quotidiane di presa in carico di soggetti con svantaggio sociale siano più coerenti a una 

strategia di empowerment che ad una strategia meramente assistenziale.  

Recenti analisi, infatti, hanno messo in evidenza come le dimensioni di aiuto non possono più 

soddisfare solo criteri di compensazione delle carenze, ma devono consentire di potenziare 

maggiormente le risorse e le abilità di ciascuno, allo scopo di portare le persone che interrogano i 

servizi ad essere più capaci di convertire le proprie risorse in benessere, di “autopromuoversi” e di 

costruire un proprio progetto di vita. 

DURATA: 16 ORE – 2 EDIZIONI 

 

CALENDARIO PRIMA EDIZIONE 

 

09/09/2021 DALLE 9.00 ALLE 13.00 

16/09/2021 DALLE 9.00 ALLE 13.00 

30/09/2021 DALLE 9.00 ALLE 13.00 

07/10/2021 DALLE 9.00 ALLE 13.00 

 

 

CALENDARIO SECONDA EDIZIONE 

 

06/10/2021 DALLE 9.00 ALLE 13.00 

13/10/2021 DALLE 9.00 ALLE 13.00 

20/10/2021 DALLE 9.00 ALLE 13.00 

27/10/2021 DALLE 9.00 ALLE 13.00 

DESTINATARI: Assessori, Operatori 

Sociali (assistenti sociali, educatori, ...), 

Enti Terzo Settore  

N° PARTECIPANTI: 10 per edizione 

FORMATORE:  

Federica Bruni, (Clesius Srl) – assistente 

sociale, esperta nelle politiche di Welfare  

Sede: FAD formazione a distanza 

 

Per iscrizione compilare i seguenti form on-Line 

 

PRIMA EDIZIONE: https://forms.office.com/r/j6RQdRuBpU 

 

SECONDA EDIZIONE: https://forms.office.com/r/NVBa8UWN4B 

Per informazioni contattare 

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

speccher@clesius.it 

Pubblico 

Privato 

https://forms.office.com/r/j6RQdRuBpU
https://forms.office.com/r/NVBa8UWN4B


 
 

INTERVENTI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE 

 

FINE SETTEMBRE- OTTOBRE 2021 

 
 

 Consulenza di gruppo 

WP2 - Rafforzamento dell'ambito – Ufficio di gestione dell’ambito  
*Intervento riservato a referenti della Pubblica Amministrazione 

 

 Consulenza di gruppo 

Le Prospettive Gestionali e di Governance dell’ambito Sociale Ven 04 Thiene 
*Intervento riservato a referenti della Pubblica Amministrazione 

 

Formazione  

WP3 - Panoramica sugli strumenti di accompagnamento per l’inserimento lavorativo  
*Intervento aperto alla partecipazione pubblico-privato sociale-altri stakeholder 

 
Consulenza di gruppo 

WP3 – Analisi delle “nuove povertà” post COVID 
*Intervento aperto alla partecipazione pubblico-privato sociale-altri stakeholder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 THIENE 

Analisi dei fabbisogni, Raccolta delle Manifestazioni di interesse 

 

Martina Sella 0445/804783 - sella.m@comune.thiene.vi.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 

 

Stefania Porchia - stefania.porchia@sinode.it 

Elisa Bolzonello 345.5017891 - elisa.bolzonello@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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