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Presentazione

Sin dagli anni '90 il Programma Europeo LEONARDO DA VINCI sostiene
i progetti finalizzati all'attuazione di uno spazio europeo “dell'educazione e
della formazione per tutto l'arco della vita”. Promuove le cooperazioni
transnazionali al fine di migliorare la qualità dei sistemi formativi attraverso
l'elaborazione di contenuti, lo sviluppo di metodologie e processi innovativi
in materia d'insegnamento e di formazione professionale.
Il progetto s'inserisce in questo contesto cercando di rispondere alla sfida
lanciata dall'Europa. Ideato e messo a punto da partner slovacchi, italiani
e francesi tra dicembre 2009 e settembre 2011, il progetto COMPARES
“Competenze Partenariato Reti” propone oggi un modulo di formazione
europeo destinato ad attori sociali che operano nell'ambito
dell'accompagnamento all'inserimento di soggetti svantaggiati e, in generale,
delle persone in difficoltà socio-economico-relazionali. All'iniziativa ha
successivamente aderito, in qualità di partner silente, anche la Svizzera.
Il presente documento contiene:
Contesto e nascita del progetto
Il modulo di formazione “Competenze Partenariato Reti”
• Obiettivi generali
• Destinatari
• Architettura del modulo
• Obiettivi pedagogici
• Le Unità formative
• Guida all'utilizzo del modulo
• Allegati
• Credits
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Capitolo 1

IL CONTESTO E LA NASCITA DEL PROGETTO
Un gruppo di partner italiani, slovacchi e francesi, che già avevano collaborato tra
il 2006 e il 2008 al progetto transnazionale DAIDALOS nell'ambito dell'iniziativa
EQUAL hanno, durante questi due anni, scambiato e approfondito le proprie
conoscenze, messo in comune le proprie esperienze in materia di inserimento delle
persone in esecuzione penale. Benché inserite in contesti politici, sociali, economici
e giuridici spesso molto diversi tra loro, le sperimentazioni condotte nelle varie realtà
hanno costituito il materiale fondamentale dell'analisi. Le pratiche professionali per
l'inserimento sono state infatti la base degli scambi e delle elaborazioni comuni. Tali
azioni hanno condotto alla formalizzazione di alcune ipotesi, all'aggiornamento delle
«buone prassi» e, allo stesso tempo, alla formulazione di raccomandazioni per la
formazione di operatori sociali impegnati nell'accompagnamento all'inserimento
socio-occupazionale.
Approccio integrato dell'azione sociale
L'analisi condivisa delle varie pratiche in tema di accompagnamento all'inserimento
socio-occupazionale ha evidenziato l'importanza e la necessità di articolare l'insieme
delle competenze degli attori, per potere risolvere con maggiore pertinenza e
coerenza le problematiche incontrate dai soggetti svantaggiati. Gli scambi approfonditi
sulle pratiche professionali degli operatori per l'inserimento hanno peraltro evidenziato
la necessità di mettere in rete attori sociali e istituzioni pubbliche e private operanti
in diversi settori ai fini dell'attivazione di processi di inserimento.
L'“approccio integrato dell'azione sociale” prevede di connettere le azioni dei diversi
attori, articolandole ed arricchendole facendo sì che l'insieme delle competenze
migliori l'azione di accompagnamento offrendo nuove ed inedite prospettive.
Perché una governance partenariale?
Questo metodo presuppone, da parte degli operatori, la capacità di attivare un
partenariato allargato e innovativo, superando in questo modo le rigide logiche di
procedure e di concorrenza degli attori e delle istituzioni, a favore non solo di un
aggiustamento continuo delle pratiche di lavoro alle problematiche dei destinatari,
ma anche di un'azione più flessibile, che permetta di considerare gli stessi come
attori a pieno diritto.
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1. il contesto e la nascita del progetto

Capitalizzare l'esperienza - Trasferire il sapere

I lavori svolti nell'ambito di questa cooperazione transnazionale hanno permesso di
fare emergere delle piste comuni per ottimizzare l'accompagnamento all'inserimento
socio-lavorativo. Allo stesso tempo, hanno stimolato le riflessioni sulle conoscenze
e competenze indispensabili da acquisire o rafforzare nell'ambito della formazione
degli attori coinvolti nell'inserimento. Da questo iniziale percorso nasce l'idea dei
partner di partecipare al programma Leonardo Compares. Ciò nella convinzione
dell'importanza di elaborare un modulo di formazione valido a livello europeo per
permettere agli attori coinvolti nell'inserimento l'acquisizione delle competenze utili
all'attivazione di pratiche partenariali, ai fini di un approccio integrato dell'azione
sociale.
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Capitolo 2

IL MODULO DI FORMAZIONE
Capitalizzare il valore delle rispettive esperienze, confrontare e mettere in comune
e poi trasferire il sapere e le buone prassi tramite la formazione sono le premesse
fondamentali alla base del modulo “Competenze Partenariato Reti”.
Obiettivi generali
Acquisire le conoscenze e gli strumenti di analisi necessari all'attivazione di nuove
forme per l'accompagnamento all'inserimento di persone svantaggiate.
A seconda dei contesti istituzionali e della peculiarità delle esperienze professionali
degli operatori in formazione, evidenziare ed analizzare i rischi e le opportunità del
lavoro in partenariato. Valutare l'opportunità e l'impatto delle pratiche partenariali
utilizzate per l'inserimento.
Sulla base di esempi di esperienze partenariali, acquisire gli strumenti di analisi
necessari all'attivazione di un approccio integrato dell'azione sociale.
Destinatari
L'intervento formativo si rivolge all'insieme degli operatori interessati dalle problematiche
dell'inserimento e dell'accompagnamento socio-occupazionale. Può quindi riguardare,
a seconda dei contesti e dei paesi, il settore della formazione iniziale o continua:
gli operatori del settore sociale e sanitario (educatori specializzati, animatori,
mediatori culturali, assistenti sociali, professionisti dell'area sanitaria, psicologi,
operatori dei Centri per l'Impiego ecc.);
gli operatori nell'ambito giudiziario e penale (direttori di istituto penitenziario,
responsabili area trattamentale, educatori, assistenti sociali dell'Uepe, agenti di
polizia penitenziaria, ecc.);
gli operatori delle imprese pubbliche e private e del terzo settore.
Giova ricordare che, specialmente nell'ambito della formazione continua, è auspicabile
l'eterogeneità dei destinatari in quanto rappresenta un valore aggiunto in termini di
scambi di prassi, essendo la diversità delle esperienze e delle opinioni una ricchezza
innegabile per gli operatori che vengono formati.
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2. il modulo di formazione

Architettura del modulo
Il modulo è strutturato in 9 Unità Formative:
Due Unità formative principali che costituiscono la struttura portante del modulo
di formazione:
• UF Partenariato e Lavoro di Rete
• UF Approccio integrato dell'azione sociale
Sette Unità Formative che permettono di acquisire conoscenze e strumenti
indispensabili all'implementazione di azioni partenariali per l'inserimento e anche
un approccio integrato dell'azione sociale:
• UF Storia ed evoluzione delle politiche sociali
• UF Metodologia e gestione di progetto. Strumenti di valutazione
• UF Metodologie e strumenti propri del lavoro in gruppo
• UF Tecniche di comunicazione sociale
• UF Deontologia e metodologia di gestione delle reti di partenariato
• UF Strumenti di analisi dell'azione sociale
• UF Accompagnamento al cambiamento
Il modulo può essere erogato in formazione iniziale o continua, in maniera integrale
o modulare a seconda delle esigenze formative dei destinatari, delle norme dettate
dai contesti istituzionali e dalle politiche formative. Tuttavia, l'UF Partenariato e
lavoro di Rete e l'UF Approccio integrato dell'azione sociale sono al centro dei
temi che il modulo intende trattare. Le due unità sono quindi indispensabili, per non
dire obbligatorie.
Obiettivi pedagogici
Analizzare e capire le potenzialità legate alle pratiche dei partner della rete
>> UF Partenariato e Lavoro di Rete
• UF Partenariato e Lavoro di Rete
• UF Storia ed evoluzione delle politiche sociali
Acquisire e sviluppare gli strumenti e le strategie e le metodologie delle pratiche
dei partenariati della rete
>> UF Approccio integrato dell'azione sociale
• UF Approccio integrato dell'azione sociale
• UF Metodologia e gestione di progetto. Strumenti di valutazione
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2. il modulo di formazione

• UF Metodologie e strumenti propri del lavoro in gruppo
• UF Tecniche di comunicazione sociale
Attivare e realizzare le competenze «reti partenariato» degli operatori dell'inserimento
>> UF Partenariato e Lavoro di Rete
>> UF Approccio integrato dell'azione sociale
• UF Strumenti di analisi dell'azione sociale
• UF Deontologia e metodologia di gestione delle reti di partenariato
• UF Accompagnamento al cambiamento
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Capitolo 3

LE UNITÀ FORMATIVE
UF: Partenariato e lavoro di rete
Obiettivo specifico: analizzare e capire le potenzialità e le problematiche legate
alle pratiche di partenariato e di reti. Sulla base delle pratiche professionali, analizzare
le strategie e le metodologie legate ai partenariati e alle reti.
Breve descrizione contenuti
Si tratta di fornire le conoscenze metodologiche necessarie per realizzare attività
e progetti costruiti sull'idea della rete e dell'apprendimento reciproco, di approfondire,
in altri termini, a partire da una dimensione operativa, la metodologia del lavoro di
rete. Accanto alla definizione di strumenti e modalità per attivare la rete, vengono
proposti elementi di riflessione rispetto agli approcci, i linguaggi, le culture professionali
dei diversi attori sociali coinvolti nelle varie tipologie di rete. Infine vengono fornite
conoscenze ed elementi per la definizione e l'analisi del partenariato, quale strumento
“per la gestione” delle reti o “per la facilitazione” delle reti.
Formazione iniziale/continua

Competenze
Formazione
iniziale

Conoscere alcuni esempi di settori nei quali lo sviluppo di
partenariati ha contribuito al processo di riforma o miglioramento
(tra gli esempi: partenariati multilaterali, partenariati settoriali,
partenariati regionali e locali, accordi quadro internazionali).
Conoscere possibili caratteristiche, obiettivi e tipologie di un
partenariato e saper distinguere tipologie di partner e tipologie
di risorse potenzialmente messe in campo da ciascuno (es.
partner pubblici, privati, terzo settore; risorse informative,
competenze tecniche, economico finanziarie…).
Conoscere gli orientamenti teorici che ispirano l'approccio di
rete e i principali riferimenti storici e di pensiero (in particolare
rispetto al contributo della sociologia e della psicologia).
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3. Le unità formative

Conoscere le definizioni e le conseguenti caratteristiche di
rete (es. reti sociali primarie e secondarie, reti formali e informali,
reti di terzo settore, reti di mercato, reti miste, reti di reti).
Apprendere ed essere in grado di utilizzare alcune delle
principali tecniche e strumenti di intervento (es. le carte di rete;
le griglie di analisi e gli indicatori di analisi…).
Essere in grado di raffigurare diverse tipologie di rete (possibili
conformazioni della rete: a stella, a nodi, l'interrete, ecc.) nei suoi
aspetti di analisi e tipologia di relazioni presenti.

Formazione
continua
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Identificare e analizzare le pratiche partenariali già esistenti,
individuare i punti di forza e i punti deboli.
Conoscere alcuni esempi di settori nei quali lo sviluppo di
partenariati ha contribuito al processo di riforma o miglioramento
(tra gli esempi: partenariati multilaterali, partenariati settoriali,
partenariati regionali e locali, accordi quadro internazionali).
Conoscere le diverse missioni e funzioni dei vari attori sociali
che svolgono funzioni proprie dell'”operatore di rete”, nonché la
“filosofia di intervento” delle organizzazioni di cui si è partner
(come agiscono, secondo quali valori).
Saper distinguere da un punto di vista teorico la differenza tra
lavoro in rete/lavoro di rete/intervento di rete.
Conoscere i modelli operativi per costruire ed attivare una rete
di livello locale/territoriale (modelli operativi basati sulle reti
primarie, modelli operativi basati sulle reti secondarie),
evidenziando in particolare i modelli di partenariato nati “dal
basso” (che non sono di natura istituzionale).
Essere in grado di riconoscere lo stretto legame che sussiste
tra i concetti di governance, rete, integrazione, partenariato,
reciprocità (il partenariato come dimensione “politica” della
governance, le reti come dimensione organizzativa della
governance, l'integrazione come dimensione formativa della
governance, la reciprocità come dimensione etica del partenariato)
Conoscere le diverse modalità di formalizzazione di un accordo
di partenariato.
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3. Le unità formative

Metodologia e strumenti didattici

Per lo sviluppo delle competenze in formazione iniziale: lezione frontale, metodo
attivo deduttivo (analisi tramite esperienza/conoscenze allievo), lavoro di gruppo,
testimonianze dirette o esempi di progetti di partenariato /analisi buone prassi,
project work (individuale).
Per lo sviluppo delle competenze in formazione continua: lezione frontale, confronto
tra esperienze professionali e analisi delle pratiche professionali, testimonianze
dirette o studio di caso, esempi di progetti di partenariato/analisi buone prassi.
Formatori
• Attori del settore sociale
• Università, Istituti di ricerca in campo sociale
• Attori delle imprese
• Attori del settore sociale e sanitario
• Attori del settore giudiziario e penitenziario
• Attori delle politiche pubbliche e sociali
Destinatari
• Attori del settore sanitario e sociale (pubblici e privati)
• Attori del settore giudiziario e penitenziario
• Attori delle imprese (pubbliche e private)
Requisiti in ingresso

Per formazione iniziale: nessuno
Per formazione continua: nessuno
Strumenti di verifica raggiungimento obiettivi di apprendimento

Per formazione iniziale: soluzione di esercizi (domande chiuse) sui contenuti teorici
e valutazione a cura del docente del project work individuale.
Per formazione continua: soluzione di esercizi (domande chiuse) sui contenuti teorici
e domande aperte per la valutazione del lavoro svolto in aula (in particolare per
quanto riguarda il confronto, le testimonianze dirette e l'analisi delle buone prassi
svolte in aula).
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UF: Storia ed evoluzione delle politiche sociali

Obiettivo specifico: analizzare e capire le potenzialità e le problematiche legate
alle pratiche di “reti partenariali”, sulla base della conoscenza delle politiche sociali
dei diversi paesi.
Breve descrizione contenuti
Si tratta di analizzare i principali modelli di welfare così come individuati nella
letteratura di riferimento, nonché le principali tappe dell'evoluzione del Welfare State.
Inoltre vengono analizzati i tratti fondamentali dell'evoluzione delle politiche sociali
a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Ciò implica l'analisi dei principali
riferimenti normativi nel campo della sicurezza sociale e delle politiche attive del
lavoro per coglierne i principi fondanti. Particolare attenzione viene posta infine alle
nozioni di inserimento, inclusione ed esclusione sociale, povertà, categorie di
svantaggio.

Formazione iniziale/continua

Competenze

Formazione
iniziale

Conoscere la nascita e l'evoluzione del Welfare State (i passaggi
dalla beneficenza pubblica - stato benefattore - alla Previdenza
sociale - stato assicuratore - alla sicurezza sociale - stato del
benessere)
Essere in grado di codificare il significato di alcune parole
connesse al welfare: workfare (aiuti sociali condizionati dal lavoro),
welfare state, welfare mix (combinazione di misure sociali), welfare
society (società benefattrice), universalismo e selettività,
governance, ecc.
Conoscere la normativa a fondamento dei sistemi di welfare
nazionale, regionale e locale.
Essere in grado di individuare i principi fondativi e i modelli di
riferimento del sistema di welfare a partire dalle leggi quadro
nazionali nonché dalla normativa locale a promozione del
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3. Le unità formative

benessere dei cittadini in campo sanitario, scolastico-educativo,
socio-assistenziale, lavoristico.
Essere in grado di individuare i principi fondativi e i modelli
di riferimento del rapporto pubblico-privato nella erogazione dei
servizi alla persona (in ambito socio-assistenziale, socio-educativo
e sanitario).
Conoscere e condividere alcune definizioni di povertà.
Conoscere le nozioni di inserimento, inclusione ed esclusione
sociale.
Conoscere e codificare le principali categorie di svantaggio
secondo gli specifici sistemi regolativi a livello europeo e nazionale.

Formazione
continua

Essere in grado di cogliere le modifiche e le evoluzioni in
campo sanitario, scolastico-educativo, socio-assistenziale,
lavoristico così come definite dalle leggi quadro nazionali, dalle
normative locali (di ciascun stato-regione dei partner) a
promozione del benessere dei cittadini in campo.
Essere in grado di cogliere i cambiamenti organizzativi nei
modelli di intervento a sostegno dei cittadini in difficoltà nei
contesti locali; le modifiche e le evoluzioni del rapporto pubblicoprivato nella erogazione dei servizi alla persona (in ambito socioassistenziale, socio-educativo, sanitario). Tutto ciò a partire dalla
conoscenza delle principali categorie di svantaggio secondo gli
specifici sistemi regolativi nazionali (di ciascun stato-partner) e
di alcune definizioni di povertà.
Essere in grado di cogliere “strumenti di lettura” delle
modificazioni della domanda sociale: nuovi bisogni espressi,
nuove modalità di risposta dei servizi.

Metodologia e strumenti didattici

Per lo sviluppo delle competenze in formazione iniziale: lezione frontale; utilizzo di
materiale audiovisivo, lavoro di gruppo.
Per lo sviluppo delle competenze in formazione continua: lezione frontale, metodo
attivo deduttivo (analisi tramite esperienza/conoscenze allievo), confronto tra
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3. Le unità formative

esperienze professionali o analisi buone prassi, project work.
Formatori
• Formatori di istituti o centri di formazione
• Attori del settore sociale (es. operatori dei servizi pubblici o privati)
• Attori delle politiche pubbliche e sociali (es. dirigenti dei servizi pubblici)
• Ricercatori o docenti universitari
Destinatari
• Attori del settore sanitario e sociale (pubblici e privati)
• Attori del settore giudiziario e penitenziario
Requisiti in ingresso

Per formazione iniziale: nessuno
Per formazione continua: possedere le competenze previste nella formazione iniziale
Strumenti di verifica raggiungimento obiettivi di apprendimento
Soluzione di esercizi (domande chiuse) sui contenuti teorici.
Osservazione del docente ed utilizzo di una traccia/scheda di valutazione relativamente
al lavoro di gruppo svolto in aula (formazione iniziale).
Valutazione del docente del project work sviluppato nell'ambito dell'unità formativa
(formazione continua).
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UF: Approccio integrato dell’azione sociale

Obiettivo specifico: sulla base di esempi di pratiche partenariali, acquisire le
conoscenze e gli strumenti necessari all'attivazione di un approccio integrato
dell'azione sociale.
Breve descrizione contenuti
Si tratta di acquisire conoscenze nel campo delle teorie dell'azione sociale,
connettendole alla metodologia e pratica del lavoro di comunità (osservazione e
analisi di comunità, intervento di comunità) e alla ricerca-azione intesa come
metodologia al contempo conoscitiva e trasformativa e come pratica sociale.

Formazione iniziale/continua

Competenze

Formazione
iniziale

Conoscere e analizzare i progetti concreti che utilizzano un
approccio integrato dell'azione sociale.
Essere in grado di leggere una comunità locale (Analisi di
comunità): dal profilo geografico-spaziale a quello demografico,
dal profilo socioeconomico ai servizi come risorse della comunità.
Conoscere e analizzare le strategie per individuare il profilo
sociale di una comunità: come raccogliere elementi percettivi,
rappresentazioni sociali sulla comunità locale.
Conoscere e analizzare i rischi e le opportunità del lavoro di
comunità.
Conoscere le principali definizioni di Azione Sociale e le
differenze tra le diverse teorie dell'Azione Sociale.

Formazione
continua

Conoscere e analizzare i progetti concreti che utilizzano un
approccio integrato dell'azione sociale.
Conoscere le procedure d'identificazione delle reti sociali locali
e le forme di comunicazione adatte.
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3. Le unità formative

Conoscere le principali definizioni di comunità (a partire da
una breve storia sul lavoro di comunità), gli elementi di base del
lavoro comune, “il lessico del lavoro comune” (ad esempio, la
comunità competente, i cittadini e i diritti, la circolarità, i processi
e le relazioni di comunità, la partecipazione, la rappresentanza
sociale, l'autonomizzazione, ecc.).
Essere in grado di leggere una comunità locale (Analisi di
comunità): dal profilo geografico-spaziale a quello demografico,
dal profilo socioeconomico ai servizi come risorse della comunità.
Conoscere le strategie per individuare il profilo sociale di una
comunità: come raccogliere elementi percettivi, rappresentazioni
sociali sulla comunità locale.
Essere in grado di distinguere tra progetto per la comunità e
progetto della comunità e anche di passare dall'analisi di comunità
all'intervento di comunità.
Conoscere e analizzare i rischi e le opportunità del lavoro di
comunità.
Conoscere le principali definizioni di Azione Sociale e le
differenze tra le diverse teorie dell'Azione Sociale.

Metodologia e strumenti didattici
Lezione frontale, studio di caso (su intervento/progetto di comunità) oppure
testimonianze dirette da parte di referenti appartenenti al gruppo pubblico target
Eventualmente (se disponibile) video/materiale di documentazione digitale.
Formatori
• Università, Istituti del lavoro sociale
• Attori del settore sociale (in particolare animatori di comunità, operatori di strada)
Destinatari
• Attori del settore sanitario e sociale (pubblici e privati)
• Attori del settore giudiziario e penitenziario
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3. Le unità formative

Requisiti in ingresso
Seguire l'unità del modulo Partenariato e lavoro di rete e se occorre Storia ed
evoluzione delle politiche sociali.
Strumenti di verifica raggiungimento obiettivi di apprendimento
Prova scritta individuale finale sul tema “Un'esperienza di lavoro di comunità” vissuta
dall'allievo e riletta alla luce dell'unità formativa appena conclusa. È possibile da
parte del docente indirizzare il lavoro proponendo uno schema di riferimento per la
redazione del documento di verifica (ad es. Soggetti coinvolti, Dove e quando, La
domanda iniziale, Il bisogno, Il problema dal quale si è partiti, Le principali azioni
realizzate, Ruolo e azioni portate avanti personalmente, Difficoltà, Conclusioni).
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UF: Metodologia e gestione di progetto.
Strumenti di valutazione
Obiettivo specifico: acquisire le metodologie e le tecniche principali di
progettazione e valutazione di progetto nei campi sociale e educativo per essere
in grado di lavorare in reti di partenariato.
Breve descrizione contenuti
Si tratta di conoscere le metodologie e le principali tecniche di progettazione e
valutazione in campo sociale e in campo educativo, distinguendone finalità, metodi
di costruzione ed implementazione, possibili utilizzi sia nei confronti della persona
sia rispetto a interventi da sviluppare in un contesto sociale (territorio, target di
popolazione, ecc.). Particolare attenzione viene data alle progettazioni in ambito di
parternariati e reti.

Formazione iniziale/continua

Competenze

Formazione
iniziale

Essere in grado di individuare le strategie e le metodologie
più adatte per raggiungere gli obiettivi stabiliti, utilizzando la rete
territoriale.
Conoscere il lavoro per progetti come metodo di lavoro vincolato
a obiettivi.
Essere in grado di disegnare un progetto in campo sociale ed
educativo a partire dagli elementi che lo costituiscono: dall'analisi
del contesto all'individuazione dei bisogni educativi, alla definizione
degli obiettivi o priorità, all'individuazione e articolazione
progettuale in fasi di attività ed azioni operative, alla scelta delle
risorse e delle metodologie.
Essere in grado di attivare le varie risorse in un contesto
prestabilito.
Conoscere i vari percorsi amministrativi legati all'implementazione
di progetti.
Essere in grado di fare una Valutazione.
Conoscere gli approcci e i modelli di valutazione di progetti
in campo sociale ed educativo.
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3. Le unità formative

Conoscere l'articolazione di un disegno della valutazione.
Essere in grado di distinguere le diverse tipologie di valutazione
in campo sociale ed educativo e le tecniche di tipo qualitativo
e quantitativo legate agli strumenti per la valutazione.
Analizzare e interpretare i dati che riguardano la valutazione
degli interventi e dei progetti educativi.
Essere in grado di distinguere i vari tipi di valutazione nel
campo sociale e nel campo educativo e le tecniche qualitative
e quantitative legate agli strumenti di valutazione.
Comprendere e distinguere i concetti di pianificazione,
programmazione e progettazione in ambito sociale ed educativo.

Formazione
continua

Essere in grado di individuare le strategie e le metodologie
più adatte per raggiungere gli obiettivi stabiliti, utilizzando la rete
territoriale.
Conoscere le principali competenze del project manager
(tecniche, gestionali e relazionali).
Conoscere i principali approcci e metodi della progettazione
in campo sociale ed educativo.
Conoscere i principali meccanismi di accesso ai finanziamenti
pubblici e privati per promuovere progetti di r.p.
Conoscere i vari percorsi amministrativi legati all'implementazione
di progetti.
Analizzare i rischi e le opportunità connessi alla scelta di uno
o più modelli di valutazione di progetti in campo sociale ed
educativo.
Essere in grado di esaminare gli aspetti teorici e procedurali
per svolgere una valutazione partecipata.
Analizzare le potenzialità e le modalità per costruire strumenti
di autovalutazione.
Essere in grado di attivare un controllo longitudinale dell'azione
sociale.
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3. Le unità formative

Approfondire l'uso delle tecniche di tipo qualitativo e quantitativo
e i relativi strumenti per la valutazione, con particolare riferimento
alla valutazione di impatto.
Conoscere le tecniche per valutare i progetti. In particolare,
conoscere gli indicatori da utilizzare; essere in grado di comunicare
i risultati all'interno e all'esterno della rete.
Metodologia e strumenti didattici

Per formazione iniziale: lezione frontale, lavoro di gruppo, metodo attivo deduttivo
(analisi tramite esperienza/conoscenze allievo), testimonianze dirette.
Per formazione continua: lezione frontale, metodo attivo deduttivo (analisi tramite
esperienza/conoscenze allievo), confronto tra esperienze professionali o analisi
buone prassi, project work.
Formatori
• Ricercatori o docenti universitari
• Formatori di istituti o centri di formazione
• Attori del settore sociale (es. operatori dei servizi pubblici o privati)
• Attori delle politiche pubbliche e sociali (es. dirigenti dei servizi pubblici)
Destinatari
• Attori del settore sanitario e sociale (pubblici e privati)
• Attori del settore giudiziario e penitenziario
Requisiti in ingresso

Per formazione iniziale: nessuno.
Per formazione continua: possedere le competenze previste nella formazione iniziale
oppure avere già acquisito esperienza diretta (sui temi della progettazione e
valutazione in campo sociale ed educativo).
Strumenti di verifica raggiungimento obiettivi di apprendimento
Soluzione di esercizi (domande chiuse) sui contenuti teorici.
Osservazione del docente ed utilizzo di una traccia/scheda di valutazione relativamente
al lavoro di gruppo svolto in aula (formazione iniziale).
Valutazione dal docente del project work sviluppato nell'ambito dell'unità formativa
(formazione continua).
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UF: Metodologie e strumenti propri del lavoro di gruppo

Obiettivo specifico: acquisire le competenze necessarie per gestire gruppi di
lavoro per essere in grado di lavorare in reti di partenariato.
Breve descrizione contenuti
Si tratta di favorire la conoscenza degli strumenti per lavorare in gruppo, di potenziare
le competenze comunicative e relazionali da esercitare in situazione gruppale, di
sviluppare le conoscenze relative alle tecniche di problem solving e di individuare
soluzioni o ipotesi di miglioramento.

Formazione iniziale/continua

Competenze

Formazione
iniziale

Formazione
continua

Essere in grado di condurre diverse tipologie di riunione.
Conoscere le metodologie di discussione in gruppo, le modalità
per fare decidere il gruppo (tecniche e strategie) e per
documentare processi e output.
Conoscere gli elementi di base del Gruppo di Lavoro, le
metodologie di gestione di una riunione, le tipologie di riunioni
e i fattori da gestire come conduttore in funzione delle diverse
tipologie di riunioni classificate in letteratura.
Conoscere gli elementi che incidono sul lavoro di un gruppo,
quali ad esempio il setting.
Conoscere i fattori che dal 'Gruppo di Lavoro' portano al
'Lavoro di gruppo'.

Essere in grado di applicare le tecniche di problem solving
in situazione gruppale.
Essere in grado di individuare e gestire i conflitti.
Essere in grado di negoziare e rispondere alle domande e ai
bisogni potenziali dei vari attori coinvolti nel partenariato.
Essere in grado di condurre vari tipi di riunioni e di sviluppare
progetti.
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3. Le unità formative

Conoscere gli elementi che favoriscono un “Lavoro di gruppo”.
Conoscere le metodologie, le tecniche e le strategie di
conduzione di un Lavoro di gruppo (in particolare brainstorming
e analisi S.W.O.T.).
Essere in grado di condurre un brainstorming e un'analisi
S.W.O.T.
Conoscere il metodo e le principali tecniche del problem
solving.
Metodologia e strumenti didattici

Per formazione iniziale: simulazioni, confronto tra esperienze professionali e analisi
delle pratiche professionali.
Per formazione continua: simulazioni.
Formatori
• Formatori di istituti o centri di formazione
• Ricercatori o docenti universitari
Destinatari
• Attori del settore sanitario e sociale (pubblici e privati)
• Attori del settore giudiziario e penitenziario
Requisiti in ingresso

Per formazione iniziale: nessuno.
Per formazione continua: possedere le competenze previste nella formazione iniziale
oppure avere già acquisito esperienza diretta (sui temi del gruppo di lavoro, gestione
della riunione, ecc.).
Strumenti di verifica raggiungimento obiettivi di apprendimento
Soluzione di esercizi (domande chiuse) sui contenuti teorici
Osservazione del docente ed utilizzo di una traccia/scheda di valutazione relativamente
alle simulazioni svolte in aula.
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UF: Tecniche di comunicazione sociale

Obiettivo specifico: acquisire la capacità di comunicare il processo e i risultati
di un lavoro in rete partenariale.
Breve descrizione contenuti
Si tratta di favorire la conoscenza delle tecniche mirate alla sensibilizzazione della
collettività rispetto ai temi e alle azioni di un partenariato in rete, anche attraverso
l'uso delle nuove tecnologie e di nuovi modi di comunicare. Nell'ambito di una r.p.
è poi importante sapere come gestire e scambiare le informazioni sensibili e come
comunicare il processo e i risultati dell'azione di accompagnamento sociale.
Formazione iniziale/continua

Competenze

Formazione
iniziale

Essere in grado di analizzare il rapporto tra comunicazione
e informazione.
Conoscere le diverse modalità comunicative (comunicazione
non-verbale, persuasiva, comunicazione commerciale e politica,
comunicazione sociale ecc.) ed i loro effetti.
Conoscere le diverse strategie di comunicazione (la
comunicazione istituzionale; la comunicazione di servizio; la
comunicazione di eventi; ecc.).
Conoscere i nuovi strumenti di comunicazione telematica sia
per lo scambio e la condivisione di informazioni, sia per la
documentazione.

Formazione
continua

Essere in grado di sensibilizzare la collettività alle problematiche
sociali.
Conoscere gli strumenti di comunicazione sociale (es. Il piano
di comunicazione).
Conoscere i principi del Marketing sociale.
Essere in grado di documentare e comunicare in modo efficace
con le nuove tecnologie il processo e i risultati del proprio lavoro.
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3. Le unità formative

Conoscere l'importanza della creazione di una documentazione
funzionale tra i diversi soggetti e il tipo di rimando che viene
fornito (comunicazione interna alla rete ma anche esterna).
Metodologia e strumenti didattici

Per formazione iniziale: lezione frontale con esemplificazioni, simulazione, studio di
caso.
Per formazione continua: lezione frontale con esemplificazioni, lavoro di gruppo/gruppo
di discussione, studio di caso.
Formatori
• Attori del settore sociale
• Università
• Attori delle politiche pubbliche e sociali
Destinatari
• Attori del settore sanitario e sociale (pubblici e privati)
• Attori del settore giudiziario e penitenziario
• Attori delle imprese (pubbliche e private)
Requisiti in ingresso

Per formazione iniziale: nessuno.
Per formazione continua: aver completato la formazione iniziale.
Strumenti di verifica raggiungimento obiettivi di apprendimento
L'Unità Formativa prevede l'attivazione di un forum di discussione sulle tematiche
affrontate i cui interventi saranno oggetto di valutazione.
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UF: Deontologia e metodologia di gestione
delle reti di partenariato
Obiettivo specifico: conoscere i diritti e gli obblighi necessari all'impostazione
ottimale di una rete di partenariato.
Breve descrizione contenuti
Si tratta di analizzare gli aspetti caratterizzanti la responsabilità condivisa delle r.p.
nonché di comprendere quali dinamiche partenariali e quali pratiche professionali
delle r.p. sono necessarie per il buon funzionamento di un partenariato. Parallelamente
si vogliono sviluppare competenze di tipo tecnico rispetto agli strumenti per progettare,
attivare, 'manutenere' il partenariato, nonché riflettere sulle condizioni di “trasferibilità”
delle pratiche r.p.
Formazione iniziale/continua

Competenze

Formazione
iniziale

Formazione
continua

Conoscere e riconoscere le regole per il buon funzionamento
di un partenariato.
Saper sviluppare tecniche per una partecipazione integrata
e condivisa.
Saper valorizzare le proprie competenze in un'ottica di
integrazione con quelle dei partner e delle professionalità coinvolte.
Conoscere gli strumenti della progettazione di un partenariato.
Conoscere le metodologie e le prassi per mantenere attivo un
partenariato.

Essere in grado di individuare i criteri di trasferibilità di
esperienze e progetti di partenariato a partire da casi concreti.
Essere in grado di capire gli aspetti dell'organizzazione del
lavoro e i risultati che devono essere raggiunti, mettendo
adeguatamente le risorse a disposizione (budget, risorse umane
competenti).
Essere in grado di sviluppare tecniche per promuovere la
partecipazione attiva di tutti i partner.
Essere in grado di redigere, sulla base dell'esperienza di ogni
partner, un “manuale” dei diritti e degli obblighi del lavoro in
partenariato.
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3. Le unità formative

Analizzare ruoli e competenze attive in buone pratiche di
partenariato (sviluppate a livello nazionale/europeo).
Essere in grado di sapere agire in partenariato rispettando le
regole della privacy legate alle singole professionalità.
Essere in grado di modificare e adattare gli elementi di
trasferibilità delle pratiche partenariali al proprio contesto di
riferimento.
Metodologia e strumenti didattici

Per formazione iniziale: esempi di progetti di partenariato/analisi buone prassi, lavoro
di gruppo/gruppo di discussione, role playing, confronto tra esperienze professionali
e analisi delle pratiche professionali.
Per formazione continua: esempi di progetti di partenariato/analisi buone prassi,
lavoro di gruppo/gruppo di discussione, confronto tra esperienze professionali e
analisi delle pratiche professionali, testimonianze dirette da parte di referenti
appartenenti al gruppo pubblico target, visita.
Formatori
• Attori del settore sociale
• Università, Istituti del lavoro sociale, Scuole del Servizio Pubblico
• Attori delle imprese
• Attori del settore socio-sanitario
• Attori del settore giudiziario e penitenziario
• Attori delle politiche pubbliche e sociali
Destinatari
• Attori del settore sanitario e sociale (pubblici e privati)
• Attori del settore giudiziario e penitenziario
• Attori delle imprese (pubbliche e private)
Requisiti in ingresso
Avere svolto l'UF “Partenariato e lavoro di rete”
Strumenti di verifica raggiungimento obiettivi di apprendimento

Focus group di autovalutazione delle competenze acquisite (parte integrante delle
ore di formazione) o di verifica dell'acquisizione di nuove competenze attraverso un
lavoro di gruppo valutativo su un progetto fatto dal gruppo stesso.
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UF: Strumenti di analisi dell’azione sociale
Obiettivo specifico: conoscere gli strumenti qualitativi e quantitativi per
l'implementazione di una rete di partner.
Breve descrizione contenuti
Si tratta di acquisire e sperimentare tecniche e strumenti propri della ricerca sociale
per operare in contesti di partenariato sia dal punto di vista della progettazione che
del governo e manutenzione delle r.p.

Formazione iniziale/continua

Competenze

Formazione
iniziale

Formazione
continua

Conoscere e mettere in pratica gli strumenti della ricerca
quantitativa (es. questionario) e qualitativa (es. interviste
semistrutturate e strutturate…) e le diverse opportunità ad esse
legate in termini di acquisizione di conoscenze.

Conoscere le varie modalità di osservazione (di una comunità,
delle dinamiche del gruppo).
Conoscere ed attivare le diverse tipologie di focus group.
Essere in grado di realizzare un controllo longitudinale dell'azione
sociale.
Saper utilizzare gli strumenti della comunicazione per essere
in grado di comunicare i risultati delle ricerche ai partner e alla
collettività.

Metodologia e strumenti didattici

Per formazione iniziale: lezione frontale, lavoro di gruppo e simulazioni.
Per formazione continua: lezione frontale e simulazioni.
Formatori
• Docenti universitari o formatori di enti di ricerca sociale
• Attori del settore sociale
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3. Le unità formative

Destinatari
• Attori del settore sanitario e sociale (pubblici e privati)
• Attori del settore giudiziario e penitenziario
Requisiti in ingresso

Per formazione iniziale: minima conoscenza Excel.
Per formazione continua: conoscenza della metodologia della ricerca sociale e dei
principali strumenti di ricerca (questionario, intervista)..
Strumenti di verifica raggiungimento obiettivi di apprendimento
Soluzioni di esercizi (domande chiuse) sui contenuti teorici.
Preparazione e presentazione dei risultati della propria ricerca.
Elaborato finale personale o di gruppo.
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UF: Accompagnamento al cambiamento
Obiettivo specifico: acquisire gli strumenti necessari all'analisi delle organizzazioni
e all'accompagnamento al cambiamento. Conoscere ed essere in grado di individuare
le conseguenze dei cambiamenti organizzativi sulla rete di partner.
Breve descrizione contenuti
Si tratta di acquisire i contenuti teorici della sociologia dell'organizzazione che studia
il cambiamento organizzativo, nell'ottica di collegare la progettazione in partenariato,
la definizione dei nuovi assetti organizzativi e delle nuove modalità di gestione nel
reperimento delle risorse con gli strumenti fondamentali per attivare processi di
governance nei sistemi locali (istituzionali e pubblici, ma anche informali e della
società civile). Particolare attenzione viene quindi posta all'analisi dei cambiamenti
organizzativi promossi dalle pratiche r.p.

Formazione continua

Competenze

Formazione
continua

Conoscere una pratica del partenariato come aspetto operativo
e organizzativo in uno dei seguenti ambiti: politico-istituzionale,
economico, sociale, formativo, culturale, intersettoriale (es. tra
la sfera pubblica e quella privata o tra sistema scolastico e
formativo e mondo del lavoro).
Conoscere le principali dimensioni della struttura organizzativa
(Strutture verticali: struttura burocratica, funzionale, divisionale,
la struttura a matrice; Strutture orizzontali, l'organizzazione a
progetto e l'adhocrazia, i network) e i legami tra struttura e
cambiamento organizzativo.
Conoscere i modelli decisionali (classificazione e definizione)
e gli elementi che qualificano i processi decisionali nelle
.organizzazioni
Conoscere i concetti fondamentali e gli approcci al cambiamento
(strutturali, evolutivi, ecc.) nonché i modelli e i processi di
cambiamento organizzativo.
Essere in grado di cogliere quanto incide il quadro normativo
sul cambiamento organizzativo.
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3. Le unità formative

Essere in grado di utilizzare le dinamiche di gruppo nel
processo di cambiamento, nella gestione delle criticità e del loro
superamento.
Essere in grado di analizzare la pratica del partenariato come
aspetto operativo e organizzativo che incide sulla qualità
dell'apprendimento organizzativo, ma anche interorganizzativo
e sull'organizzazione stessa.

Metodologia e strumenti didattici
Lezione frontale; confronto tra esperienze professionali e analisi delle pratiche
professionali; gruppo di discussione; simulazione; studio di caso oppure esempi di
progetti di partenariato/analisi buone prassi in uno dei seguenti ambiti: politicoistituzionale, economico, sociale, formativo, culturale, intersettoriale (es. tra la sfera
pubblica e quella privata o tra sistema scolastico e formativo e mondo del lavoro).
Visita presso struttura/ente (pubblico o privato) che ha promosso r.p. in uno dei
seguenti ambiti: politico-istituzionale, economico, sociale, culturale, formativo,
intersettoriale (es. tra la sfera pubblica e quella privata o tra sistema scolastico e
formativo e mondo del lavoro).
Formatori
• Docenti università
• Attori del settore socio-sanitario o attori del settore sociale o del settore giudiziario
e penitenziario che abbiano promosso r.p.
Destinatari
• Attori del settore sanitario e sociale (pubblici e privati)
• Attori del settore giudiziario e penitenziario
• Attori delle imprese (pubbliche e private)
Requisiti in ingresso
Aver svolto le UF “Partenariato e lavoro di rete” e “Metodologie e strumenti propri
del Lavoro di Gruppo”.

30

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

3. le unità formative

Strumenti di verifica raggiungimento obiettivi di apprendimento
Soluzione di esercizi (domande chiuse) sui contenuti teorici.
Osservazione del docente ed utilizzo di una traccia/scheda di valutazione relativamente
alle simulazioni svolte in aula, al gruppo di discussione e al confronto tra esperienze
professionali e analisi delle pratiche professionali.
Relazione finale individuale di analisi e valutazione degli elementi emersi durante
lo studio di caso oppure a seguito della presentazione di progetti di partenariato/analisi
buone prassi.
Nel caso in cui venga organizzata una visita presso struttura/ente (pubblico o privato)
che ha promosso r.p. la relazione finale individuale sarà arricchita da questi ulteriori
elementi di analisi e (auto)valutazione delle competenze acquisite.
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Guida all'utilizzo
del modulo Compares

r.p.= “reti partenariali”/reti di partenariato = Il partenariato è una forma
di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e
obiettivi di una operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative
dell'operazione stessa (partner operativi), sia essendone promotori sulla base di
uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o attori).
Questa “associazione” tra più organizzazioni dà luogo a un sistema non strutturato.
Esse conservano una totale indipendenza, che esclude ogni idea di controllo dell'una
sull'altra. Il presupposto per il successo di tali relazioni è un significativo coinvolgimento
dei partner che si concretizza con l'apporto e lo scambio di: risorse umane,
competenze distintive, risorse finanziarie e tecnologiche e capacità manageriali ed
imprenditoriali.
Requisiti in ingresso
Condizioni essenziali per la riuscita di un partenariato:
• Il partenariato in rete è percepito dagli attori coinvolti come una risposta a
un problema predefinito e come una nuova risorsa più adeguata. Insieme,
queste organizzazioni dispongono di un capitale superiore alla somma delle
risorse messe a disposizione da ogni organizzazione.
• Il partenariato in rete diventa uno degli elementi di responsabilizzazione per
tutti gli attori coinvolti (professionali e utilizzatori dei servizi) in un modello sociale
sempre più basato sulla prevenzione.
• Avere una conoscenza reciproca da parte delle organizzazioni che compongono
il partenariato e avere la capacità di comprendersi, anche in termini di linguaggio
comune.
• Essere in grado di conoscere il contesto nel quale il partenariato opera.
• Coordinare: in un partenariato bisogna sempre individuare l'attore che fa il
coordinatore.
• Il partenariato presuppone uno spirito di apertura e delle qualità umane
specifiche, come la capacità di ascoltare e la pazienza, che sono molto importanti
per la riuscita delle reti partenariali.
• Avere il tempo e la solidità per rafforzare il parternariato.
• Essere in grado di trovare un punto di equilibrio tra i vari “poteri” possessi
dagli attori del partenariato.
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Operatore dell’accompagnamento socio-lavorativo
Non si intende una figura o qualifica professionale, ma una funzione agita da un
operatore che lavora nell'ambito dell'inclusione sociale e socio-lavorativa. Di
conseguenza, per accompagnatori sociali e lavorativi si intendono gli operatori educatori, assistenti sociali, mediatori culturali, operatori dei Centri per l'Impiego
ecc - che hanno tra le funzioni da svolgere anche quella dell'accompagnamento
socio-lavorativo.
Obiettivi generali modulo
Il modulo, in generale, deve supportare gli accompagnatori sociali e lavorativi nella
costruzione del lavoro in rete e in partenariato, secondo una metodologia comune:
1) analizzare e comprendere le potenzialità e le problematiche delle pratiche «reti
partenariali»;
2) acquisire e sviluppare gli strumenti, le strategie e le metodologie delle pratiche
«reti partenariali»;
3) attivare e attuare le competenze «reti di partenariato» degli attori professionali
dell'inserimento.
Unità Formative
Si tratta della denominazione attribuita ad un insieme omogeneo di contenuti. Ogni
unità formativa rientra in uno dei tre obiettivi generali del modulo.
Obiettivo specifico
Gli obiettivi specifici fanno il legame tra gli obiettivi generali del Modulo e i contenuti
formativi di ogni Unità.
Breve descrizione contenuti formativi
Fornisce sinteticamente una descrizione dei principali temi da affrontare. I contenuti
sono quasi sempre i medesimi sia che si tratti di formazione iniziale sia di formazione
continua. Si differenziano però per il grado di approfondimento e per le metodologie
didattiche.
Formazione iniziale/continua
Formazione iniziale: conoscenza dei contenuti.
Formazione continua: aggiornamento/approfondimento conoscenze e strumenti.
Competenze
Sotto tale titolo vengono classificati i diversi tipi di competenze da acquisire all'interno
della specifica unità formativa. Le competenze sono costruite facendo riferimento
alla tipologia di formazione (1_iniziale; 2_continua).
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Le “competenze” sono intese come insieme strutturato di conoscenze (che riguardano
i saperi di riferimento dell'attività professionale), capacità ed abilità (che riguardano
i processi cognitivi ed attuativi da agire nell'attività professionale), attitudini ed
esperienze; modalità di esercitare responsabilmente ed efficacemente un ruolo;
capacità di performance rispetto a standard attesi; capacità di connettere risorse
personali (conoscenze, attitudini, atteggiamenti, ecc.) e risorse ambientali (tecnologie,
strumenti, informazioni, ecc.).
Metodologia e strumenti didattici
Sotto questo titolo vengono sinteticamente definite le diverse modalità con le quali
i contenuti della formazione vengono affrontati, in relazione alla tipologia di competenze
da acquisire ed in base alla distinzione operata tra formazione iniziale e continua.
L'apporto di conoscenze viene elaborato preferibilmente a partire da esperienze
pratiche: l'esperienza pratica completa le teorie, non il contrario. Per evitare un
approccio troppo teorico saranno privilegiate le metodologie pratiche ed operative.
Per mantenere una rete di partner, bisogna anche essere attenti a sviluppare in
parallelo una rete a distanza per costruire, elaborare, comunicare, condividere
conoscenze e competenze.
A_ metodo attivo
A1: studio di caso (su persona/su tema)
A2: esempi di progetti di partenariato/analisi buone prassi
A3: lavoro di gruppo/gruppo di discussione
A4: simulazione
A5: role playing
A6: deduttivo (da esperienza/conoscenze allievo)
A7: project work
B_frontale
B1: lezione frontale
B2: video/materiale di documentazione digitale
B3: seminari tematici
C_formazione congiunta
C1: confronto tra esperienze professionali e analisi delle pratiche professionali
C2: testimonianze dirette da parte di referenti appartenenti al gruppo pubblico
target
D_Visita
E_Stage (non solo al termine del modulo, ma anche durante)
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Nel modulo test non è prevista la strutturazione dello stage in quanto ciascun
progettista imposterà l'esperienza in relazione alle competenze già possedute,
alle risorse di tempo ed economiche, ai programmi istituzionali cui il corso deve
dare risposta.
Formatori
La composizione deve essere eterogenea e così caratterizzata:
formatori di orizzonti diversi capaci d'intervenire in reti di partner;
formatori con esperienza in reti di partner;
formatori portatori di analisi e di valutazioni di diverse sperimentazioni: attori
impegnati, operatori, ricercatori, valutatori;
Sono classificati come segue:
1. Attori del settore sociale
2. Università, Istituto del lavoro sociale, Scuole del Servizio Pubblico
3. Attori delle imprese
4. Attori del settore sociale e sanitario
5. Attori del settore giudiziario e penitenziario
6. Attori delle politiche pubbliche e sociali
7. altro_specificare
Sarebbe auspicabile garantire momenti di coordinamento e condivisione affinché
il gruppo in formazione possa condividere gli obiettivi e le metodologie e anche
combinare apporti teorici e apporti che provengono dall'esperienza pratica.
I formatori dovranno fornire una adeguata bibliografia che consenta ai partecipanti
di orientarsi nella materia ed, eventualmente, di approfondirla.
Destinatari (gruppo pubblico target)
Si tratta della tipologia di allievi prevista per una determinata unità formativa. L'elenco
non è esaustivo, ma vuole distinguere tra chi ha funzioni dirette di accompagnamento
sociale e chi invece viene potenzialmente in contatto con situazioni o persone
soggette ad accompagnamento sociale e lavorativo, come ad esempio gli insegnanti
nelle scuole.
Seguendo l'esempio, gli insegnanti non hanno una funzione diretta, ma sono snodo
fondamentale e spesso punto di riferimento o di segnalazione rispetto a chi si occupa
direttamente di accompagnamento sociale e lavorativo. Da questo punto di vista si
può comunque affermare che parte delle competenze sviluppate nel modulo
potrebbero/dovrebbero essere sviluppate anche presso altri destinatari come,
appunto, gli insegnanti nella scuola.
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I destinatari sono classificati come segue:
1. Attori del settore sanitario e sociale (pubblici e privati - profit e non profit); studenti
e/o lavoratori
2. Attori del settore giudiziario e penitenziario (pubblici e privati - profit e non profit):
studenti e/o lavoratori
3. Attori delle imprese (pubbliche e private - profit e non profit): studenti e/o lavoratori
All'interno di ogni unità formativa e sia nel caso della formazione iniziale e continua
occorre tenere in considerazione la necessità di costituire un gruppo eterogeneo,
multicategoriale e pluridisciplinare avente già un'esperienza di lavoro in «reti di
partenariato».
Qualifiche professionali applicabili (destinatari)
Si tratta dei diplomi sia universitari sia della formazione universitaria o professionale
presenti nei quattro paesi di riferimento ai quali potrebbe applicarsi il modulo. Anche
in questo caso l'elenco non è esaustivo: si tratta infatti delle qualifiche riconducibili
alle attività e all'esperienza professionale del partenariato, utile come punto di
riferimento per la definizione delle competenze da sviluppare in seno ad ogni unità
formativa. Di seguito sono specificate le qualifiche professionali e i settori di intervento
individuate per ogni paese:
ITALIA
A) Mediatore interculturale (formazione professionale)
B) Animatore sociale (formazione professionale)
C) Educatore sociale (e culturale) (formazione universitaria di primo livello)
D) Progettazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale (laurea
magistrale)
E) Assistenti sociali (formazione universitaria di primo livello e magistrale)
F) Psicologo (formazione universitaria di primo livello e magistrale)
SLOVACCHIA
A) Lavoratori sociali (formazione universitaria di primo livello)
B) Varie specializzazioni nel campo dell'impiego, dell'handicap, dell'infanzia, ecc.
(formazione continua fornita dal datore del lavoro)
C) Operatore di orientamento al lavoro (si può trattare di persone che non hanno
una formazione universitaria o che non hanno una formazione nell'ambito sociale)
FRANCIA
A) Consiglieri di inserimento ed esecuzione penale esterna (probation)
B) Educatori specializzati: diploma di Stato (formati in istituti riconosciuti dallo stato
o da federazioni di associazioni accreditate come organismi di formazione)
C) Lavoratori sociali (assistenti sociali, educatori sociali, consulenti per l'impiego,
operatori sanitari, operatori per minori nell'ambito giudiziario)
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D) Professionisti dell'area sanitaria
E) Magistrati
SVIZZERA
A) Operatori nel campo dell'inserimento lavorativo e orientamento professionale
B) Operatori sanitari
C) Educatori sociali (Scuola Educatori Sociali Losanna)
D) Psicosociologa e consigliere in inserimento socioprofessionale (Università Scienze
Sociali, Losanna - Laurea Magistrale e Dottorato)
E) Docente d'Economia (Università di Losanna - Dottorato)
F) Formatore per adulti (Specialistica)
G) Ingegnere (Università Losanna, Specialistica)
H) Rappresentante - Politico (Università Losanna, Specialistica)
Al momento, nel modulo test sono state introdotte le qualifiche professionali
potenzialmente interessate dalla formazione (nel paragrafo Qualifiche professionali
applicabili) riferite al solo sistema italiano.
Requisiti in ingresso
Si tratta della descrizione dei prerequisiti di tipo formativo o di competenze necessarie
per poter accedere alle specifiche unità formative.
Metodologie e strumenti di verifica raggiungimento obiettivi di
apprendimento
Sotto questo titolo vengono sinteticamente definiti le metodologie da adottare per
la valutazione dell'effettiva acquisizione di competenze.
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Allegato 1: esempio di scheda “UF”

Obiettivo generale del modulo
1. Acquisire le conoscenze e gli strumenti di analisi, necessari all'implementazione di
nuove forme di accompagnamento verso l'inserimento delle persone svantaggiate.
2. Sulla base dei contesti istituzionali e la singolarità delle pratiche professionali degli
attori in formazione, analizzare i rischi e le opportunità del lavoro in partenariato. Analizzare
la pertinenza e l'impatto delle pratiche partenariali al servizio dell'inserimento.
3. Sulla base di esempi di pratiche partenariali, acquisire le conoscenze e gli strumenti
di analisi necessari all'attivazione di un approccio integrato dell'azione sociale.

Breve descrizione contenuti
Formazione iniziale/continua

Competenze

Formazione
iniziale

Capacità (essere in grado di…)

Formazione
continua

Essere in grado di…

Conoscenze (conoscere…)

Conoscere…

Metodologia e strumenti didattici
(specificare metodo e tipologia, ad esempio A_ metodo attivo - A3: lavoro di gruppo)
Formatori
Orientativamente elencare le caratteristiche/tipologie di figure maggiormente idonee a
svolgere la funzione didattica (es. operatori sociali oppure docente universitario, ecc.)
Destinatari
Qui orientativamente elencare le caratteristiche/tipologie di 'allievi'(es educatori in carcere,
operatori Centri per l'impiego, ecc.)
Mediatore interculturale (formazione professionale)
Animatore sociale (formazione professionale)
Educatore sociale (e culturale) (formazione universitaria di primo livello)
Progettazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale (laurea magistrale)
Assistenti sociali (formazione universitaria di primo livello e specialistica)
Psicologo (formazione universitaria di primo e secondo livello - specialistica e magistrale)
Requisiti in ingresso
Strumenti di verifica raggiungimento obiettivi di apprendimento
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ALLEGATO II : Esempio di Scheda
con obiettivi da raggiungere durante i moduli testati
e i principali contenuti visti nell'UF 1 e l'UF 2

Tema
UF2 e UF3

Il partenariato e il lavoro in rete.
Metodologia d'approccio integrato dell'azione sociale.

Campo(i) della(e)
disciplina(e)
Obiettivi
di formazione
Obiettivi
pedagogici
Principali
elementi dei
contenuti
Pubblico target

Metodologie
pedagogiche
Periodo
d’intervento in
formazione

Intervenienti

Metodologie di
valutazione del
contenuto e
dell'intervento
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Etcharry Formation Développement, an association born
in accordance with the 1901 Act and located in the Basque
Country (France), is a development agency supporting
changes and projects, people, organizations and
territories. To this end, 3 complementary areas are staged:
vocational training, orienting, support and research and
experimentation. Our main areas of intervention are social
work, local development and sustainable development.

The National Penitentiary School of Prison is a public
institution connected with the Ministry of Justice and
Liberties. In France it is the only establishment of initial
training, for all the prison staffs (staff of surveillance,
direction (management), insertion and probation,
administrative and technical workers). The school also
performs the in-service training for executives, training
managers and the various specialists.

The Association de Contrôle Judiciaire
du Pays Basque (Association for judicial
review of the Basque Country) is a body
ensuring legal mandates providing for
expertise, advice, guidance and social
justice accompanying actions aimed at
the individualization of punishment and
prevention of récurrence.

The Association of the Social Economy,
APRES-VD, committed to the promotion
and recognition of the social and
solidarity economy (ESS) in the Vaud
region. Born in 2009, it now has
nearly 80 collective members
(associations, cooperatives,
foundations and corporations). The
purpose of APRES is to connect the
different actors and actresses of the
network to facilitate joint discussions,
synergies, develop services and promote
the interests of such economics.

Consulting & Information Center, EDUKOS is NGO.
Its activities are directed to the work with
disadvantaged groups. Targeted groups are
people medically disadvantaged, unemployed,
lonely women, released from the execution
of imprisonment, at-risk youth and delinquents,
even with the families they come from. The
prime aim is to refine the quality of their lives.

APZ Somotor is a supported employment agency.
Supported Employment provides assistance such
as job coaches, job development, job retention,
transportation, assistive technology, specialized
job training, and individually tailored supervision.
Supported Employment often refers to both the
development of employment opportunities and ongoing support for those individuals to maintain
employment.
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CEFAL (European Consortium for Education and Training for workers)
experience began in 1972. On January 1st, 2009 it became a
regional entity for Workers Christian Movement. CEFAL deals
with training and occupational integration for young and grownup disadvantaged people, through orientation, education and
work transition interventions. It also develops training courses
for service networks. In the early nineties, it took care of European
initiatives developing partnerships with associations and enterprises
from several countries. Since 1988, CEFAL has been carrying out
these activities with people in prison, also through business solutions.

The Central Office of Work, Social Affairs and
Family is a budget organization. It performs state
administration of social affairs and employment
services. It fulfils tasks concerning state benefits,
social help, registration of job offers and the
unemployed seeking jobs, counselling services,
education and preparation for the labour market,
employment of special groups of citizens, and
implementation of projects co-financed from the
European Social Fund.

DTI is a private institute offering higher education.
The Institute was constituted by the approval of
the Government of the Slovak Republic on the
1st March 2006. The main mission is to sustain,
organize and provide higher education in
accredited programmes as well as to facilitate
creative scientific research in a wide range of
courses and educational activities; it trains the
professionals on the labour market and sustainable
competitive economy of the Slovak Republic.

Techne Scpa is a vocational training centre
owned by the Municipalities of Forlì and
Cesena. Apart from traditional activities,
it manages vocational courses and workoriented initiatives for unemployed and
disadvantaged people, offenders and ex
offenders in order to encourage their social
inclusion, strongly cooperating with public
and private companies, volounteers'
associations supporting all projects in a constant
and efficient way.

The Department of the Education
Sciences "Giovanni Maria
Bertin" at the University of
Bologna consists of lecturers
and researchers from the
disciplines of Cultural
A n t h r o p o l o g y, P e d a g o g y,
Psychology and Sociology that, since
their establishment, have sought to
pursue interdisciplinary research
objectives.

IRESS is a non-profit agency specialised in research, training
and consultancy on social policies. It carries out
research/action activities on poverty and social exclusion
and the functioning of public and private social services
working with the direct involvement of people
experiencing poverty in their research. It will be a major
asset since it will put at the project's disposal its knowhow on social services and the state-of-the-art on the research
work on poverty and social exclusion at the national level.
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