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Contenuti
La visita studio si innesta nel percorso di innovazione e rafforzamento della capacità
istituzionale degli stakeholder pubblici e privati del territorio veneto, poiché intende
sviluppare conoscenze e competenze sull’innovazione nei rapporti di collaborazione fra
attori sociali del territorio, valorizzando il ruolo di volano che possono giocare le
Fondazioni nel sostenere processi di innovazione nelle relazioni tra PA, parti sociali,
Terzo Settore e cittadini per affrontare le sfide sociali del territorio.
La visita studio è orientata a consentire ai partecipanti un’analisi sul campo delle
strategie adottate da Fondazione Cariplo per la promozione dello sviluppo del territorio
lombardo, raccogliendo la prospettiva dei diversi stakeholder coinvolti e verificando le
ricadute prodotte in questi anni attraverso le progettualità finanziate. La visita studio sarà
realizzata in Regione Lombardia allo scopo di approfondire:
✓ le modalità con cui Fondazione Cariplo si propone quale attore che svolge azione
di attivazione e volano per uno sviluppo sostenibile ed inclusivo del territorio;
✓ i processi di attivazione innescati nel territorio dai bandi promossi da Fondazione
Cariplo;
✓ gli effetti prodotti dai bandi, in relazione alle diverse dimensioni dei percorsi di co-

creazione e co-progettazione: sviluppo di reti collaborative, innovazione nei
rapporti tra PA e Terzo settore, innovazione nei servizi promossi nel territorio.
Tali aspetti saranno approfonditi con tutte le parti interessate, attraverso l’ospitalità
offerta dalla Direzione di Fondazione Cariplo e dai soggetti pubblici e privati coinvolti nei
progetti finanziati, stimolando un approccio interattivo che consenta ai partecipanti della
visita studio di comprendere opportunità e criticità di tale approccio alla governance
locale.

Destinatari
L'iniziativa è rivolta agli operatori impegnati a titolo diverso nello sviluppo di politiche e
nell’ideazione e gestione di servizi a finalità pubblica nel territorio, come ad esempio:
dirigenti regionali afferenti alle politiche capitale umano, cultura, politiche sociali;
amministratori e dirigenti di Fondazioni (bancarie e non) di Regione Veneto;
rappresentanze delle parti sociali e degli organismi di formazione correlati;
rappresentanti del terzo settore; rappresentanti della pubblica amministrazione locale.
Potranno partecipare alla visita studio un massimo di 20 persone.
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Programma
Lunedì 9 settembre
07.30-10.30: Trasferimento Venezia-Milano
Nel corso del trasferimento sarà attivata una introduzione ai partecipanti sui temi che saranno
affrontati nella visita studio e saranno forniti elementi di riflessione sulle esperienze oggetto della
visita.

10.30-13.30: Incontro presso Fondazione Cariplo (Milano)
La Direzione dell’Area Welfare di Fondazione Cariplo accoglierà i partecipanti presso la propria
sede per presentare le strategie adottate negli ultimi anni in ottica di sostegno allo sviluppo del
territorio.

13.30-14.30: Pranzo di networking (Milano)
14.30-19.30: Visita al progetto “Comunità possibile, comunità per crescere” finalizzato al
sostegno della conciliazione delle famiglie con minori - Comune di Magenta (MI)
La presentazione del progetto e dei percorsi attivati con il sostegno di Fondazione Cariplo
consentirà ai partecipanti sia di apprendere le azioni svolte a sostegno della conciliazione nel
territorio del Comune di Magenta, sia di approfondire le modalità con le quali si è promossa
l’attivazione degli attori locali e di partecipazione attiva delle persone e delle famiglie secondo
un approccio di sviluppo di comunità.

19.30-20.30: Apericena di netoworking (Milano)
20.30-23.00: Attività di outdoor training – Itinerari di progettazione
L’attività di outdoor in coerenza con alcuni temi della visita studio, sarà finalizzata a far cimentare
i partecipanti in un’esperienza di co-progettazione.
In particolare i partecipanti, suddivisi in 4 sottogruppi, dovranno effettuare un giro per le vie della
Città di Magenta realizzando un lavoro di osservazione attiva del territorio, dal quale far scaturire
la progettazione di un servizio di utilità sociale (utilizzando una griglia di progettazione). I quattro
gruppi si ritroveranno per poi progettare un unico servizio, frutto del confronto tra le diverse
progettazioni effettuate in sottogruppo.

Martedì 10 settembre
8.30 -13.00: Incontro con Azienda Speciale dei Comuni del rhodense per i servizi alla
persona. Progetto “Oltreiperimetri - generare capitale sociale nel rhodense per
contrastare la vulnerabilità” (Rho)
Attraverso il progetto i partecipanti alla visita studio avranno la possibilità di approfondire le
azioni sviluppate nel territorio del rhodense per rispondere alle vulnerabilità della popolazione
che normalmente non sono intercettate dai servizi (indebitamento consapevole, sportelli
territoriali aperti, risposte di sostegno abitativo in particolari fasi di transizione nei percorsi di vita,
ecc.) e comprendere come attivare servizi innovativi in risposta alle sfide sociali del territorio.
Sarà inoltre interessante comprendere il ruolo che un’Azienda Speciale consortile può svolgere
nel territorio quale soggetto attivatore di reti collaborative tra pubblico e privato.

13.00-14.00: Pranzo di networking (Rho)
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14.00-18.30: Incontro con Azienda speciale consortile Comuni insieme per lo sviluppo
sociale. Progetto “VAI - verso una comunità di persone che genera Vicinanza,
Attivazione e Innovazione per contrastare la vulnerabilità” (Bollate)
La visita sarà orientata ad approfondire i percorsi di intercettazione precoce della vulnerabilità
nel territorio attraverso processi di attivazione degli attori pubblici e private presenti.

18.30-21.30: Trasferimento per Venezia
Nel corso del trasferimento sarà realizzato un momento di confronto e rielaborazione
dell’esperienza realizzata nelle giornate.

Martedì 24 settembre
9.00 -17.00: Final Briefing
presso Fondazione Ca’ Foscari (Venezia)
L’incontro è orientato a rielaborare con i partecipanti gli elementi appresi in occasione della visita
studio per analizzare le possibili ricadute di quanto appreso sullo sviluppo di politiche e servizi
in Regione Veneto e per rigenerare il ruolo delle Fondazioni (in particolare di quelle bancarie)
nello sviluppo del territorio.

Approfondimento
Sono parte integrante della visita di studio ulteriori 6 ore di formazione/approfondimento sul tema
oggetto della visita che sarà effettuato mediante lo studio di materiale e documentazione
debitamente inserita e messa a disposizione dei partecipanti nella piattaforma di progetto.

Modalità di iscrizione
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. E’ possibile iscriversi attraverso la piattaforma
“Co-Labora” a cui si accede dal portale www.venetoinazione.it

Contatti
Per richieste di chiarimento e/o ulteriori informazioni è possibile scrivere a
info3@venetoinazione.it.

***
Attività interamente finanziata dalla Regione del Veneto mediante il
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020.
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