Assessoradude s'igiene e sanidadee de s'assistèntziasotziale
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Programma del Percorso formativo
“Welfare partecipativo e costruzioni di partenariati pubblicoprivati: verso l’integrazione dei servizi”

I° MODULO: Le opportunità di sviluppo per i servizi per la Famiglia
24 Maggio 2022
9.30 – 13.00

Lo scenario di riferimento: inquadramento del Progetto nelle
strategie europee.

Dott.ssa Maria Pia Ponticelli

II° MODULO: La costruzione della governance territoriale: le reti interistituzionali
31 Maggio 2022
9.30 – 13.00
Dott. Massimo Ronchini

La valutazione di impatto sociale:
• Il paradigma dell’economia civile (collaborare è meglio che
competere?);
• Introduzione all’impatto sociale;
• Progettazione dei reti di welfare territoriale e la valutazione
di impatto sociale;
• Le catene del valore dell’impatto;
• La teoria del cambiamento;
• L’ecosistema relazionale (da stakeholder ad assetholder);
Valutare, nel senso di “dare valore”;
• La valutazione di impatto sociale come strumento di
pianificazione strategica per il welfare territoriale.

7 Giugno 2022
9.30 – 13.00

Il contesto attuale per gli Enti locali e le organizzazioni di Terzo
Settore.

Dott. Andrea Baldazzini

Le principali trasformazioni dei modelli di welfare territoriale:
• il passaggio ad un’idea di welfare esplorativo;
• le nuove forme di pubblica amministrazione e la tendenza
imprenditoriale del Terzo Settore.

Assessoradude s'igiene e sanidadee de s'assistèntziasotziale
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

14 Giugno 2022
9.30 – 13.00
Dott. Massimo Ronchini
20 Giugno 2022
9.30 – 13.00
Dott. Andrea Baldazzini
28 Giugno 2022
9.30 – 13.00
Avv. Enrico Pintus
5 Luglio 2022
9.30 – 13.00
Avv. Enrico Pintus

Laboratorio
La valutazione di impatto come strumento di pianificazione
strategica per il welfare territoriale: esperienze e buone pratiche.
La sperimentazione di processi di innovazione:
• nuovi modelli di governance e reti territoriali;
• L’approccio dell’open innovation;
• La nascita di nuove figure professionali;
• Il ripensamento delle modalità di lettura dei bisogni.
Le linee generali dei rapporti procedimentali tra la P.A. e gli Enti
del Terzo Settore:
• il generale rapporto tra le PP.AA. E gli Enti del Terzo Settore;
• la co-programmazione e la co-progettazione nel Codice del
terzo settore in rapporto con il Codice dei Contratti Pubblici.
Il Partenariato pubblico privato come strumento contrattuale.
Le Linee Guida Ministeriali del 2021 e il loro rapporto con il
Partenariato pubblico privato.

Info
- Dott.ssa Marina Orefice - n. 392 5867583
- Dott.ssa Virginia Verona - n. 351 5325665
- mail: lafamigliaalcentro@ancisardegna.it

Segreteria di supporto
- Elisabetta Pillolla – 070/66943 – 666798
- mail: elisabettapillolla@ancisardegna.it

