TERRITORIO E CO-PROGRAMMAZIONE SOCIALE
La linea formativa territorio e co-programmazione sociale ha come focus i temi del welfare
alla luce dei cambiamenti culturali, sociali e normativi. Tutti i moduli prevedono che le
comunità territoriali siano centrali ed intorno ad esse saranno proposti percorsi formativi e
progettuali specifici. Un modulo affronterà lo sviluppo sociale di comunità con esplicito
riferimento al ruolo e alle potenzialità degli ETS. Un altro modulo curerà l’attivazione di
processi di progettualità partecipata capaci di coinvolgere tutti gli attori rilevanti della
comunità. Un terzo modulo sarà specifico per comprendere e costruire percorsi di coprogrammazione e co-progettazione innovativi che coinvolgono gli ETS come protagonisti. Un
quarto modulo avrà l’obiettivo di immaginare luoghi e processi di innovazione sociale
coerenti con le comunità territoriali. Infine un modulo avrà come obiettivo la condivisione di
modalità di ricostruzione dell’impatto sociale.
I moduli che saranno disponibili per settembre 2018 sono:
1) sviluppo di comunità sostenibili
2) innovazione sociale per le comunità territoriali

1) Modulo sviluppo di comunità sostenibili
Il modulo ha l’obiettivo di costruire un ruolo attivo degli ETS nello sviluppo sociale sostenibile
delle comunità territoriali. La parte introduttiva, attraverso il Mooc, oltre a definire un ambito
di intervento collegato alle periferie, a contesti degradati e marginali, affronterà il mapping
del territorio con il coinvolgimento degli abitanti, i metodi per la costruzione e ri-costruzione
di legami fiduciari e di partecipazione attiva. Nella parte laboratoriale saranno co-costruite
idee progettuali per micro-sviluppi delle comunità.
2) Modulo Innovazione sociale per le comunità territoriali
Cosa è innovazione sociale nelle comunità territoriali? Questa è la domanda di partenza del
modulo che cercherà nella parte introduttiva, attraverso il Mooc, di affrontare le opportunità e
le ambiguità collegate al concetto di innovazione. Saranno sviluppate almeno tre focus di
attenzione, sui bisogni, sulla riconfigurazione delle relazioni sociali e sulla mobilitazione e
partecipazione sociale. Saranno forniti strumenti per pensare, progettare e valutare percorsi
di innovazione sociale coerenti con le comunità territoriali.
Nella parte laboratoriale saranno co-costruite idee progettuali sull’innovazione sociale da
condividere con gli attori delle comunità territoriali.

