Guardare al futuro
L’attività formativa, oltre a
migliorare le competenze di
ognuno nell’ambito della
predisposizione di ipotesi
progettuali per il proprio ente
di riferimento, ha permesso di
condividere idee e punti di vista
sulle tematiche sociali e sociosanitarie, le problematiche
organizzative che connotano gli
interventi, le difficoltà nel
reperimento delle risorse,
l’opportunità di individuare
nuovi profili di innovazione
sociale e mettersi in relazione
con la strategia di inclusione
sociale e lotta alla povertà e
all’emarginazione denominata
Europa 2020.
Per concludere l’iter formativo
si è pensato di organizzare un
ulteriore incontro destinato agli
amministratori
locali,
alle
organizzazioni del III° Settore e
agli operatori sociali e sanitari
del
territorio
provinciale
interessati alle
tematiche
comunitarie e allo strumento
della progettazione in tema di
innovazione sociale. I temi del
nuovo welfare e della strategia
europea 2014-2020 saranno
introdotti e sviluppati da due
esperti del Dipartimento di
Scienze Sociali e Politiche
dell’Università di Milano.
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Coordinamento
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L’incontro si colloca all’interno
del percorso formativo sulla
progettazione sociale denominato
“ Ricerca risorse e progettazione
sociale in provincia di Cuneo ” che
ha coinvolto in tempi e modalità
diverse gli operatori pubblici e
le organizzazioni del III° settore.

E noi …
in Europa ?
La progettazione come
strumento di
innovazione sociale
in Europa 2020

Fossano
Sala Brut e Bon - Foro Boario

E’ stato richiesto l’accreditamento
all’Ordine regionale degli Assistenti Sociali

25 giugno 2014
Ore 14.00—18.00

L’incontro è organizzato con
il patrocinio del
Comune di Fossano

Un incontro destinato
agli amministratori locali,
alle organizzazioni del III°Settore
e agli operatori sociali e sanitari
del territorio provinciale

Ricerca risorse e progettazione
sociale in Provincia di Cuneo
Gli Enti Gestori dei servizi sociali del
territorio provinciale, in accordo con
la Provincia di Cuneo, hanno
realizzato un percorso formativo
sulla
progettazione
sociale
denominato “ Ricerca risorse e
progettazione sociale ” che ha
coinvolto in tempi e modalità diverse
gli
operatori
pubblici
e
le
organizzazioni del III° settore.
In una prima fase una ventina di
operatori dei servizi sociali e
comunali hanno partecipato ad un
percorso formativo di 40 ore sulla
progettazione
europea
condotto
dall’Istituto Universitario di Studi
Europei (IUSE) di Torino.
Successivamente nei territori del
fossanese/saviglianese/saluzzese,
nel cuneese, nell’albese/braidese e
nel monregalese/cebano sono stati
attivati quattro corsi di animazione
progettuale, ognuno di 18 ore,
destinati alle organizzazioni del III°
settore per un primo momento di
approfondimento delle tematiche
della progettazione sociale e della
raccolta fondi con l’intento di
aggregarli e far loro sperimentare un
lavoro congiunto.
Infine il percorso formativo ha
nuovamente coinvolto, in un attività
di 36 ore,operatori sociali e comunali
sul miglioramento degli elementi di
monitoraggio, valutazione e verifica
della progettazione sociale.

Traccia dell’incontro
Sala Brut e Bon
(g. c. dal Comune di Fossano)
Piazza Foro Boario n.21

E NOI ….
IN EUROPA ?
La progettazione come
strumento di innovazione
sociale in Europa 2020

Ore 14.00
Accoglienza e registrazione partecipanti
Ore 14.30
Saluto e intervento introduttivo della
Presidente del Consorzio Monviso Solidale
dott.ssa Ivana Borsotto
Ore 14.40

Ore 16.15

E NOI ……

E NOI…IN EUROPA ?

Secondo welfare e innovazione sociale:
quali prospettive ?
Dott.ssa Franca Maino
Dip. scienze sociali e politiche
Università di Milano
Ore15.00
• Il percorso formativo: presentazione
da parte della Provincia di Cuneo e
dell’Agenzia formativa Forcoop
• Il territorio : il terzo settore racconta la
propria esperienza di lavoro comune nella
progettazione
• I servizi : gli operatori degli Enti Gestori
presentano il percorso formativo
sperimentato per il miglioramento
della progettazione sociale
Ore 16.00
pausa caffè

La dimensione sociale della
Strategia Europa 2020. Quali
opportunità per l’Italia ?
Dott.ssa Ilaria Madama
Dip. scienze sociali e politiche
Università di Milano
Ore 16.40
Gli amministratori locali
ragionano sul tema “ Le comunità
locali di fronte agli obiettivi di
innovazione sociale nella direzione
espressa dalla nuova
programmazione europea:
scelte e strategie di intervento ”
Ore 17,40
Conclusioni e proposte

