WORKSHOP

Project Management
e Social Innovation
Come Progettare Innovazione Sociale
29/30 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE

Cosa significa oggi operare nel sociale? Quali competenze, strumenti e attitudini è chiamato

Struttura e articolazione del corso

a sviluppare chi si occupa di relazioni di cura e sostegno? Quali sfide attraversano lo

Moduli 1° giornata

scenario del welfare sociale?

I.

progetti e non sui bandi

Le risposte a queste domande rappresentano strumenti per progettare il futuro, dare voce
ai bisogni di soggetti che versano in situazione di fragilità psicologica, sociale, economica,

II.

culturale. Rispondere a tali domande significa essere capaci di comprendere il presente e

III.

dei propri utenti; ideare risposte innovative a tali bisogni; progettare in maniera efficace,

Social Innovation: quale risposta ai bisogni sociali?
Analisi dei bisogni, sviluppo di un’idea d’intervento e Best Practices: come
imparare a guardarsi intorno.

di ideare e progettare interventi di Innovazione Sociale efficaci e sostenibili.
Chi lavora nel settore psico-socio-sanitario è infatti chiamato a: comprendere i bisogni

La professione del Progettista Sociale e l’etica della progettazione: lavorare sui

IV.
V.

Il concetto di “sostenibilità futura” di un Progetto.
Come finanzio il mio progetto? Una panoramica su: partenariati strategici,
fundraising e crowdfunding, finanziamenti pubblici e privati, auto sostenibilità

efficiente e sostenibile forma, dimensione e sostanza di tali risposte innovative; individuare
forme di sostegno, finanziario e non, ai propri progetti.

Obiettivi del workshop
Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti teorici, metodologici e pratici

Moduli 2° giornata
VI.
VII.

Dall’Idea al Progetto: fasi e articolazioni di un Progetto.
Esempi e casi di studio.

per analizzare le sfide odierne del welfare sociale, i nuovi e i vecchi bisogni sociali inattesi,
e costruire progetti di Innovazione Sociale capaci di rispondere a tali sfide.
Accanto ad un’attenta analisi del concetto di Social Innovation e ad una riflessione sull’etica
della progettazione sociale, i partecipanti saranno guidati nel percorso che trasforma
un’Idea di intervento sociale in un Progetto di Innovazione Sociale.
Il Corso sarà realizzato con tecniche di insegnamento interattivo, analisi di casi concreti e
prove pratiche individuali e di gruppo.

Moduli 3° giornata
VIII.

Laboratorio pratico: scriviamo il Tuo Progetto.

Docente
Dott.ssa Chiara Trifilò - Esperta in Europrogettazione, Consulenza Strategica e Finanza
Agevolata

A conclusione del corso i partecipanti saranno in grado di costruire un Progetto, dall’analisi

Costo

dei bisogni all’elaborazione del piano finanziario, acquisendo competenze teoriche,

La quota di iscrizione è di €400,00 IVA inclusa

metodologiche e pratiche da spendere nel settore della progettazione dei servizi sociali e
dei servizi alla persona.

Sede di svolgimento
PerFormat Catania, Piazza Cavour, 14

Destinatari

Tel. 095 8375969

Il corso è rivolto a psicologi, assistenti sociali, educatori e professionisti che lavorano nel

Per maggiori informazioni

settore dei servizi alla persona e che sono interessati ad acquisire competenze in Project

Dott. Salvo Toscano, Cel. (+39) 328 4212790, Email s.toscano@performat.it

Management e Social Innovation.

Iscrizioni online - www.performat.it

