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Contenuti
Negli ultimi due anni l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato alcuni
importanti cambiamenti sociali e accelerato alcuni processi di trasformazione dei
sistemi di welfare locale chiamati a confrontarsi con nuovi bisogni e vulnerabilità della
popolazione di riferimento. Di particolare, rilievo, in questo quadro anche la nuova
stagione programmatoria che, a livello nazionale, ha portato nell’estate 2021
all’approvazione del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, previsto dal
D. Lgs. 147/2017, di cui rappresentano parti costitutive il Piano Sociale Nazionale, il
Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e il Piano
per le non autosufficienze. A questi provvedimenti ha fatto seguito l’approvazione della
Legge di Bilancio 2022 (Legge del 30 dicembre 2021 n. 234) che all’articolo 1 commi
da 159 a 171, ha definito i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali nell’ambito della
non autosufficienza e degli altri ambiti del sociale individuando gli ambiti territoriali
sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e
gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a
garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta integrata
dei LEPS sul territorio. I Comuni del Veneto, in una logica di gestione associata
attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, sono oggi chiamati, in collaborazione con gli altri
soggetti istituzionali (AULSS, Centri per l’impiego, Scuole, …), del Terzo Settore e, più
in generale, di tutti gli stakeholder locali, ad adeguare i sistemi di welfare locale alle
nuove sfide imposte dalla pandemia garantendo al contempo l’attuazione dei LEPS
valorizzando le opportunità di finanziamento rese disponibili ai vari livelli (regionale,
nazionale, internazionale). In particolare, a livello nazionale, oltre agli specifici
finanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 5
Componente 2 Sub-Componente 1), sono previsti ulteriori sostegni attraverso il PON
Inclusione (Avviso Pronto Intervento Sociale) che si vanno ad aggiungere alle risorse
ordinariamente previste dal Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, dal Fondo Non
Autosufficienze e dal Fondo Povertà. Un insieme di opportunità rispetto alle quali, da
un lato, è necessario promuovere un coordinamento regionale per favorire una
progressiva, omogenea, implementazione del LEPS, superando le possibili criticità
locali determinate da un’ancora non completa strutturazione degli Ambiti Territoriali
Sociali, dall’altro lato, è necessario sostenere la capacità di progettazione innovativa ai
fini di non perdere le importanti opportunità a beneficio dei territori. Di qui l’idea di un
percorso atto a sostenere la capacità di progettazione sociale degli operatori.

Destinatari
L’iniziativa è rivolta agli operatori della pubblica amministrazione (Ambiti Territoriali
Sociali, Comuni, AULSS, IPAB, Centri per l’impiego, …) impiegati nel settore delle
politiche sociali e referenti della progettazione di interventi a valere su fondi europei,
nazionali e regionali (PNRR, PON Inclusione, Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo
Non Autosufficienze, Fondo Povertà, …).
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Programma delle attività
L’intervento formativo è articolato su 3 incontri di 4 h ciascuno per un totale di 12 h con
l’obiettivo di aumentare le competenze dei partecipanti rispetto alla costruzione dei
progetti.
Sono previste due edizioni dell’intervento formativo ciascuna con un target di 21
partecipanti.
Periodo di realizzazione: fine maggio – inizio giugno 2022
Edizione 1 (sede Mestre): rivolta al personale degli Ambiti Territoriali Sociali afferenti
alle province di Venezia, Treviso, Belluno e Rovigo
• primo incontro: 31 maggio, 9.30-13.30
• secondo incontro: 15 giugno, 9.30-13.30
• terzo incontro: 23 giugno, 9.30-13.30
Edizione 2 (sede Vicenza): rivolta al personale degli Ambiti Territoriali Sociali afferenti
alle province di Vicenza, Verona e Padova
• primo incontro: 7 giugno, 9.30-13.30
• secondo incontro:13 giugno, 9.30-13.30
• terzo incontro: 21 giugno, 9.30-13.30
La struttura di massima degli incontri prevede l’alternanza di più metodologie formative:
dall’intervento frontale all’approfondimento di best practice relative alle tecniche di
costruzione dei progetti, dalle esercitazioni all’elaborazione di project work che
permettano concretamente di calare a terra quanto appreso nel contesto formativo
(obiettivi, target, milestone, deliverable, budget, …) sperimentandosi nell’applicazione
degli strumenti proposti per la progettazione.
Incontro 1. Introduzione alla progettazione in ambito sociale

Nell’ambito del primo incontro, dopo la presentazione del percorso di rafforzamento
delle competenze in materia di progettazione di interventi in ambito sociale, si
procederà ad introdurre il tema della progettazione sociale (es. il ciclo di vita del
progetto, l’individuazione della popolazione destinataria degli interventi, la definizione
degli obiettivi, i risultati attesi, …) anche attraverso l’individuazione di specifici casi
studio ai quali applicare l’attività formativa.
Agenda dell’incontro:
•

Presentazione del percorso formativo

•

Introduzione alla progettazione sociale: il ciclo di vita del progetto,
l’individuazione della popolazione destinataria degli interventi, la definizione
degli obiettivi e dei risultati attesi

•

Pausa
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•

Approfondimento per gruppi di lavoro tematici
o la promozione dell’autonomia degli anziani non autosufficienti
o il sostegno alla domiciliarità degli anziani non auto-sufficienti
o la supervisione del personale dei servizi sociali
o gli interventi per il dopo di noi e la vita indipendente delle persone con disabilità
o gli interventi rivolti a persone in condizione di marginalità sociale

•

Condivisione in plenaria

Incontro 2. La costruzione del progetto
Nell’ambito del secondo incontro, il percorso di accompagnamento allo sviluppo di
progetti in ambito sociale proseguirà attraverso l’approfondimento degli aspetti relativi
alla puntuale definizione di partner e collaborazioni, delle attività e delle azioni compresa la definizione del sistema di responsabilità - l’individuazione di milestone e
deliverable, dei tempi di realizzazione del progetto nonché dei costi e delle risorse
necessarie alla sua implementazione (budget di progetto). L’attività di risk assessment
completa il programma dei contenuti che saranno affrontati nel secondo incontro.
Agenda dell’incontro:
•

La costruzione del progetto: l’individuazione di partner e collaborazioni, la
definizione delle attività e delle azioni e del sistema di responsabilità, dei tempi
di realizzazione del progetto, delle risorse necessarie alla sua implementazione
e dei relativi costi (budget di progetto)

•

Pausa

•

Approfondimento per gruppi di lavoro tematici
o la promozione dell’autonomia degli anziani non autosufficienti
o il sostegno alla domiciliarità degli anziani non auto-sufficienti
o la supervisione del personale dei servizi sociali
o gli interventi per il dopo di noi e la vita indipendente delle persone con disabilità
o gli interventi rivolti a persone in condizione di marginalità sociale

•

Condivisione in plenaria

•

Cenni di risk assessment

Incontro 3. Lo sviluppo del progetto
Nell’ambito del terzo incontro, il percorso di accompagnamento allo sviluppo di progetti
in ambito sociale si concluderà affrontando i temi del monitoraggio, della valutazione e
della rendicontazione che, seppure relativi alla fase di gestione operativa e di
successiva chiusura del progetto, devono necessariamente essere focalizzati e definiti
contestualmente all’elaborazione del progetto.
Agenda dell’incontro:
•

Lo sviluppo del progetto: il sistema di monitoraggio e valutazione del progetto;
dagli obiettivi agli indicatori.
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•

Pausa

•

Approfondimento per gruppi di lavoro tematici
o la promozione dell’autonomia degli anziani non autosufficienti
o il sostegno alla domiciliarità degli anziani non auto-sufficienti
o la supervisione del personale dei servizi sociali
o gli interventi per il dopo di noi e la vita indipendente delle persone con disabilità
o gli interventi rivolti a persone in condizione di marginalità sociale

•

Condivisione in plenaria

•

Gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti

Modalità di svolgimento
Le attività saranno realizzate in presenza in sedi adeguate a garantire il rispetto delle
normative sul distanziamento fisico pro-tempore vigenti. I luoghi e le date di svolgimento
degli incontri saranno comunicati attraverso il sito www.venetoinazione.it.

Modalità di iscrizione
La partecipazione alle attività formative è gratuita. È possibile iscriversi cliccando qui.

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

***
L'attività è interamente finanziata dalla Regione del Veneto mediante il
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020.
***
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