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Questo documento fornisce la struttura generale per una 3 giorni di formazione dei manager dell'economia
sociale. Rispondendo alle 8 variabili proposte in WP4, ogni partner può adattare questo strumento per la
progettazione di una offerta formativa che:
• offra ex novo un corso generale in gestione dell'economia sociale,
• arricchisca un già esistente corso in gestione dell'economia sociale,
• arricchisca un già esistente corso generale di gestione economica con le specificità dell'economia sociale.

Ogni giornata è strutturata con un modulo generale (al mattino) e un modulo specifico (al pomeriggio) orientato
secondo le specificità del paese o del partner.
Nel complesso, la 3 giorni di formazione sarà così strutturata:
Giorno 1: Ruolo, definizione e caratteristiche dell'economia sociale e dei suoi attori
Modulo 1 (mattina) - L'economia sociale in Europa
Modulo 2 (pomeriggio) – L’economia sociale nel proprio paese di riferimento
Giorno 2: Competenze del manager dell'economia sociale
Modulo 3 (mattina) - Panoramica sul modello generale delle competenze
Modulo 4 (pomeriggio) - focus su gruppi specifici di competenze
Giorno 3: Le tendenze future e lo sviluppo dell'economia sociale
Modulo 5 (mattina) - potenzialità di sviluppo dell'economia sociale in Europa
Modulo 6 (pomeriggio) - opportunità di crescita nello specifico paese, nello specifico settore o per le
specifiche organizzazioni considerate.

I moduli 1, 3, e 5 sono di carattere generale validi per tutti i contesti europei e gruppi di destinatari. I moduli 2,
4, e 6 devono invece essere adeguati alle esigenze di formazione specifiche (in base al paese, al settore, o alle
organizzazioni di destinazione).

Un ulteriore elemento importante da considerare (emerso durante la sperimentazione pilota) è il valore del
Network a cui appartengono i partecipanti e lo scambio di informazioni possibile tra di loro. A tal proposito è
stato inserito, in ogni modulo, uno specifico “obiettivo di apprendimento”.

1 ° GIORNO:
Ruolo, definizione e caratteristiche dell'economia sociale e dei suoi attori

MODULO 1 (mattina): L’economia sociale in Europa

Obiettivi:
Questo modulo dovrebbe fornire una visione d'insieme e la discussione dei punti 1 e 2 della “Country
Specificities Chart” da una prospettiva europea: 1. Caratteristiche specifiche e 2. Posizionamento / ruolo nel
sistema socio-economico.
• Definizione di economia sociale in Europa e spiegazione della terminologia e delle diverse forme che
essa assume
• Evoluzione storica / pionieri, in particolare, le prospettive, i valori e le prassi
• Panoramica di leggi e regolamenti in Europa
• Principali caratteristiche delle relazioni con le autorità pubbliche, i mercati, e le reti
• Stimolare la discussione e la condivisione di esperienze tra i partecipanti

Risultati di apprendimento:
• Comprendere i ruoli, le forme organizzative e le definizioni dell'economia sociale in Europa nei sistemi
economici e sociali
• Comprendere i valori e principi che motivano lo sviluppo delle organizzazioni dell'economia sociale
nell'economia globale
• Comprendere le attività delle organizzazioni dell'economia sociale e come esse sono in grado di superare
i fallimenti del mercato e dello stato
• Comprendere e confrontare i vari modelli di economia sociale in Europa
• Capire come le istituzioni europee interpretano il fenomeno dell'economia sociale, capire i regolamenti
europei sulla materia e le azioni di sostegno ad essa dedicate
• Creare una rete tra i partecipanti per la condivisione di esperienze, successi e sfide, legati al tema.

Parti rilevanti del KSC framework:
F. Conoscere, comprendere ed essere in grado di posizionare l'economia sociale

MODULO 2 (pomeriggio): Economia sociale nel Paese specifico

Obiettivi:
Questo modulo fornisce una discussione dei punti 1 e 2 della “Country Specificities Chart” dal punto di vista
specifico del paese in cui viene organizzato il corso: 1. Caratteristiche specifiche e 2. Posizionamento / ruolo nel
sistema socio-economico. In alternativa, sulla base delle 8 variabili e delle priorità espresse dai partecipanti,
questo modulo si può focalizzare su uno solo degli aspetti specifici del “Country Specificities Chart”.
Gli obiettivi generali possono essere:
• Definizione di economia sociale nel paese specifico, spiegare le diverse forme che assume
• Evoluzione storica / pionieri, in particolare, le prospettive, i valori e le prassi
• Panoramica delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali
• Principali caratteristiche delle relazione con le autorità pubbliche, i mercati, e le reti
• Stimolare la discussione e la condivisione di esperienze tra i partecipanti.

Risultati di apprendimento:
• Comprendere il ruolo, le forme e le definizioni dell'economia sociale nei sistemi economici e sociali in
un determinato paese
• Comprendere le principali analogie e differenze tra il proprio paese e l’Europa
• Comprendere i valori e i principi che motivano lo sviluppo delle organizzazioni dell'economia sociale nel
contesto locale
• Comprendere le attività delle organizzazioni dell'economia sociale e come esse sono in grado di superare
i fallimenti del mercato e dello stato
• Comprendere le leggi e i regolamenti nazionali specifici per le forma d’impresa dei partecipanti al corso
nonché il loro settore di attività
• Conoscere le relazioni esistenti con le autorità pubbliche, i mercati, e le reti
• Creare una rete tra i partecipanti per la condivisione di esperienze, successi e sfide.

Parti rilevanti del KSC framework:
F. Per conoscere, comprendere ed essere in grado di posizionare l'economia sociale.

2 ° GIORNO:
Competenze del manager dell'economia sociale

MODULO 3 (mattina) - Panoramica del modello di competenze (KSC Framework)

Obiettivi:
Questo modulo dovrebbe fornire una panoramica generale delle competenze necessarie ai dirigenti
dell'economia sociale nella gestione dell’impresa.
• Panoramica del KSC Framework sviluppato da Ariadne
• Confronto con le competenze generali di carattere gestionale
• Autoanalisi delle competenze e proprio posizionamento
• Identificazione delle competenze prioritarie e di quelle necessarie in futuro
• Panoramica dei possibili metodi per sviluppare le competenze
• Stimolare la discussione e la condivisione di esperienze tra i partecipanti

Risultati di apprendimento:
• Comprendere il KSC framework ed essere in grado di riconoscere le conoscenze, le competenze e le
azioni pratiche che compongono il quadro generale
• Auto-posizionamento rispetto alle personali competenze, individuando quelle mancanti e quelle
necessarie o prioritarie per il futuro
• Capire come acquisire le competenze mancanti o migliorare quelle possedute
• Creare una rete tra i partecipanti per la condivisione di esperienze, successi e sfide

Parti rilevanti del KSC framework:
Tutti (A - G)

MODULO 4 (pomeriggio) - Focus su un gruppo specifico di competenze

Obiettivi:
Questo modulo dovrebbe concentrarsi su uno dei 7 gruppi di competenze del KSC Framework. Su quale gruppo
di competenze focalizzarsi dipende dalle informazioni raccolte dai partecipanti prima dell'inizio del corso (Es:
questionario iniziale, focus group prima dell'inizio del corso ecc.). Obiettivi comuni del modulo
(indipendentemente dal gruppo di competenze oggetto di docenza) sono i seguenti:
• Panoramica sulla teoria e sulle definizioni delle competenze
• Spiegare le conoscenze, le abilità e le capacità e il loro funzionamento pratico
• Analizzare come imparare o migliorare le conoscenze, le abilità e il comportamento
• Stimolare la discussione e la condivisione di esperienze tra i partecipanti

Risultati di apprendimento:
• Comprendere per quale motivo quel gruppo particolare di competenze è stato selezionato
• Auto-identificazione delle propri conoscenze, abilità e capacità, evidenziando quali sono mancanti, e
quali sono prioritarie per il futuro
• Capire come acquisire le conoscenze, le competenze o i comportamenti mancanti, o come migliorare
quelle possedute
• Creare una rete tra i partecipanti per la condivisione di esperienze, successi e sfide

Parti rilevanti del KSC framework:
Uno a scelta tra A, B, C, D, E, F o G

3 ° GIORNO:
Le tendenze future e lo sviluppo dell'economia sociale

MODULO 5 (mattina) - Sviluppo potenziale dell'economia sociale in Europa

Obiettivi:
Questo modulo dovrebbe illustrare le principali tendenze di sviluppo in Europa (sia micro che macro
economiche), al fine di individuare gli spazi e le opportunità di sviluppo per l'economia sociale. Obiettivi del
modulo sono:
• Panoramica del contesto macro e micro economico in Europa: i mercati, le politiche e le diverse tipologie
di impresa esistenti
• In che modo la crisi economica ha colpito l'economia sociale
• Quali opportunità, quali sfide e quali tendenze si presentano all'economia sociale?
• Stimolare la discussione e la condivisione di esperienze tra i partecipanti

Risultati di apprendimento:
• Capacità di leggere il contesto internazionale posizionando in esso la propria organizzazione
• Comprendere come le diverse tipologie di imprese sono in grado di reagire alla crisi economica e sociale
• Identificare le concrete opportunità di business nello scenario attuale e futuro
• Conoscenza delle normative comunitarie, delle politiche, e delle opportunità di finanziamento europeo in
materia di economia sociale
• Creare una rete tra i partecipanti per la condivisione di esperienze, successi e sfide

Parti rilevanti del KSC framework:
A. Sviluppare una strategia in grado di sostenere i molteplici obiettivi dell’impresa sociale
F. Conoscere, comprendere ed essere in grado di posizionare l'economia sociale

MODULO 6 (pomeriggio) – Le concrete opportunità di crescita (nel proprio paese, oppure nel proprio
settore, o rispetto alle singole imprese partecipanti al corso)

Obiettivi:
Questo modulo dovrebbe concentrarsi su uno specifico argomento di rilevante interesse per i partecipanti
all'interno dei temi del punto 3 della “Country Specificities Chart” (Le prospettive future): dimensione
manageriale, prospettive di innovazione e sviluppo, prospettiva europea. Obiettivi generali sono:
• Esaminare le opportunità di innovazione, sviluppo e crescita nel contesto locale e nella propria
organizzazione, con particolare riferimento alle possibili espansioni nei settori tradizionali di attività o in
nuovi settori
• Identificare i principali attori coinvolti nel processo di innovazione (le organizzazioni, la domanda di
mercato, l'autorità pubblica, la comunità, ecc)
• Analizzare le risorse, le competenze e i processi necessari per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita
manageriale dell'organizzazione
• Stimolare la discussione e la condivisione di esperienze tra i partecipanti

Risultati di apprendimento:
• Identificare nuove concrete opportunità di business in settori tradizionali o in nuovi settori di attività
• Identificare le reali possibilità della propria organizzazione nello sfruttare le sopracitate nuove
opportunità
• Comprendere le strategie di sviluppo, le risorse e le competenze necessarie per la propria organizzazione
al fine di attuare strategie innovative
• Capacità di pianificare lo sviluppo e la crescita delle competenze necessarie all’organizzazione per
attuare strategie innovative
• Creare una rete tra i partecipanti per la condivisione di esperienze, successi e sfide

Parti rilevanti del KSC framework:
A. Sviluppare una strategia in grado di sostenere i molteplici obiettivi dell’impresa sociale
D. Gestione delle risorse umane
E. Gestione degli aspetti finanziari

