
Reti di promozione 
del welfare
dell’inclusione

Formazione specialistica per l’empowerment degli operatori 
e il rafforzamento del Network

Percorso per l’impresa cooperativa 

Il corso è organizzato dal progetto Cantieri del Dialogo. Formazione specialistica per 
l’empowerment degli operatori e il rafforzamento del network, finanziato nell’ambito 
del PON SPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Soggetto attuatore:



Il patto sociale si manterrà solido se si 
manterranno vive la coesione sociale 
e relazionale, la pari opportunità di 
accesso ai servizi di cura, educazione e 
assistenza, la capacità di sostenere le 
persone, a prescindere dall’età, nella loro 
vulnerabilità, anche economica e sociale, 
nella loro dimensione di vita complessiva. 

Insomma, un welfare esplorativo e non 
solo preventivo e ricettivo.

La realizzazione di tali politiche di 
intervento richiede un rinnovato 
protagonismo delle parti attive dei 
territori, nella loro dimensione individuale 
e aggregata, associativa e cooperativa, 
imprenditoriale no profit. Un rinnovato 
processo di sussidiarietà circolare 
che ben si sposa con i contenuti e le 

previsioni del Codice del Terzo Settore, 
normativa attraverso la quale si realizza 
nell’ordinamento il pieno riconoscimento 
del Terzo Settore, conferendo ad esso la 
dignità di una propria autonoma fonte 
di disciplina giuridica generalmente 
principale rispetto ad altre fonti del diritto. 

Pertanto, il Cantiere formativo permetterà 
agli operatori del movimento cooperativo 
di acquisire i primi elementi, con gli 
specifici approfondimenti, in merito alla 
normativa complessiva del Terzo Settore, 
al fine di comprendere come meglio 
alimentare quei processi collaborativi che 
producono e diffondono la generazione di 
valore economico e sociale stabile e ben 
radicato sui territori.

La pandemia e una guerra nel cuore dell’Europa 
hanno cambiato prospettive e condizioni di vita 
comunitaria. Accanto alla ridefinizione dei modelli 
di intervento socio-assistenziali conseguenti ad 
azioni di contenimento e razionalizzazione della 
spesa pubblica, si sta assistendo all’emersione 
di nuove e diverse espressioni dei bisogni, che 
richiedono risposte ben definite e resilienti nelle 
modalità e nella realizzazione. 

▼



Il percorso prevede una durata complessiva di 40 ore, articolate in incontri settimanali di 
4 ore, in orario pomeridiano.

I corsi saranno ospitati dalle Amministrazioni Comunali di Ginosa e Laterza, presso:

RETI DI PROMOZIONE DEL 
WELFARE DELL’INCLUSIONE
Percorso per l’impresa 
cooperativa
Il Corso è destinato agli operatori e ai delegati del
sistema associativo Legacoop, ha una durata 
complessiva di 40 ore e prevede 2 focus:

•     CONOSCERE IL CONTESTO E LE PRATICHE DI 
INTERVENTO

 6 incontri da 4 ore ciascuno (24 ore), 
dedicati all’esplorazione dei temi proposti, 
sia attraverso la lettura dello scenario, che 
attraverso una ricognizione ragionata dei 
dispositivi di legge, strumenti e opportunità 
che la disciplina del Terzo Settore offre

•     CONTRIBUIRE A NUOVI MODELLI POSSIBILI 
(Project Work)

 Incontri laboratoriali e interattivi (16 ore), in 
cui le partecipanti e i partecipanti saranno 
accompagnati da facilitatori e da esperti in 
un processo di co-progettazione di servizi 
innovativi in rete per le comunità e i territori.

 Durata, frequenza e sedi del percorso formativo 

“La Cavallerizza”
Piazza Plebiscito 52
Laterza (TA)

Teatro Comunale “Alcanicés”
Corso Vittorio Emanuele II, 44
Ginosa (TA)



 Gli output 

Le competenze

Al termine del percorso, le partecipanti e i 
partecipanti avranno acquisito una conoscenza 
complessiva dello scenario attuale e delle 
normative del Terzo Settore.  Potranno inoltre 
analizzare e sperimentare gli strumenti per 
innescare processi di innovazione sociale in rete, 
attraverso la co-progettazione pubblico privato.
Ogni partecipante riceverà un attestato di 
partecipazione.

Buone pratiche / modelli per la
co-progettazione reti e azioni per il welfare 

Al termine del Project Work saranno individuate 
buone pratiche e modelli che saranno presentati 
come “Linee Guida” nel Workshop Europeo 
conclusivo di Cantieri del Dialogo. Saranno inoltre 
pubblicate nell’Almanacco dei Cantieri, che 
verrà consegnato al Sistema cooperativo come 
contributo all’innovazione del Dialogo Sociale. 

Programma delle attività

04/05/2022 ORARIO 15.00 - 19.00 SEDE: GINOSA

WELFARE E INNOVAZIONE: LA VALORIZZAZIONE DELLE RETI ALL’INTERNO DEI PROCESSI DI 
INNOVAZIONE APERTA
Il Terzo Settore e la sua Riforma

Pasquale FERRANTE, Annamaria RICCI

09/05/2022 ORARIO 15.00 - 19.00 SEDE: GINOSA

LA VALORIZZAZIONE DELLE RETI NEI PROCESSI DI INNOVAZIONE SOCIALE
L’associazionismo nella riforma del TS

Pasquale FERRANTE

11/05/2022 ORARIO 15.00 - 19.00 SEDE: LATERZA

WELFARE E INNOVAZIONE, NUOVE DECLINAZIONI DELLA MUTUALITÀ
L’Impresa Sociale 

Pasquale FERRANTE

18/05/2022 ORARIO 15.00 - 19.00 SEDE: LATERZA

LA VALORIZZAZIONE DELLE RETI ALL’INTERNO DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE APERTA 
L’Associazionismo sportivo nell’epoca della Riforma

Massimiliano MAGGIO

25/05/2022 ORARIO 15.00 - 19.00 SEDE: GINOSA

PROJECT WORK: CASE STUDY – STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE
La Valutazione dell’impatto sociale
Le Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale

Annalisa CASINO



?

01/06/2022 ORARIO 15.00 - 19.00 SEDE: LATERZA

STRUMENTI E RISORSE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI OPPORTUNITÀ E NUOVA 
PARTECIPAZIONE
Gli strumenti e gli adempimenti della cooperazione e degli ETS nella riforma del Terzo Settore: Focus 
sugli Statuti e le previsioni tipiche della partecipazione democratica e la permanenza del valore

Pasquale FERRANTE, Massimiliano MAGGIO

08/06/2022 ORARIO 15.00-19.00 SEDE: GINOSA

STRUMENTI E RISORSE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI OPPORTUNITÀ E NUOVA 
PARTECIPAZIONE
Gli strumenti e gli adempimenti della cooperazione e degli ETS nella riforma del Terzo Settore: Il 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Chiara CHIAPPA 

15/06/2022 ORARIO 15.00 - 19.00 SEDE: LATERZA

STRUMENTI E RISORSE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI OPPORTUNITÀ E NUOVA 
PARTECIPAZIONE
Gli strumenti di rendicontazione economica e sociale: Bilancio e Rendiconto negli ETS

Pasquale FERRANTE

22/06/2022 ORARIO 09.30 - 18.30 SEDE: GINOSA

SISTEMI COLLABORATIVI E SISTEMI COMPETITIVI IN TERMINI DI STRATEGIE PARTECIPATIVE E 
AMPLIAMENTO DEI SERVIZI IN COERENZA CON IL TERRITORIO. AMBITI DI APPLICAZIONE DEI 
PROCESSI DI CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE
9.30 – 13.30 Project work: case study - co-programmazione e co-progettazione
13.30 – 14.30 Light lunch
14.30 – 18.30 Project work: case study - co-programmazione e co-progettazione.

Pasquale FERRANTE, Massimiliano MAGGIO, Annamaria RICCI

BARI, Via G. Devitofrancesco 49
080 5573792
www.informa.coop 
www.cantierideldialogo.it

Referente
Daniela Baldini
d.baldini@informa.coop
cantierideldialogo@informa.coop

SEGRETERIA DIDATTICA E INFO PARTECIPAZIONE 

INFORMA SCARL


