L’attuazione della legge di riforma
del Terzo Settore pone le realtà che
vi operano di fronte a nuove e
impegnative responsabilità, alle
quali si sommano la precarietà e i
nuovi bisogni emersi dalla
pandemia e gli strascichi di una
crisi economica, sociale e culturale.
On!-Trasformazioni Generative
propone due percorsi per
rispondere ai nuovi bisogni degli
ETS:
il primo è un percorso intensivo
in presenza (2 moduli -1
giornata), per acquisire
conoscenze e competenze
necessarie per coprogrammare
e coprogettare con la PA,
applicandole alle esigenze
dell'ente
il secondo è un percorso di 4
moduli in presenza (4 giorni)
per acquisire consapevolezza
sui mutamenti del welfare e
apprendere le tecniche per
coprogrammare e
coprogettare in una logica
outcome-based

CONTATTI
Via Marsala, 9 - 20121 Milano
info@onimpresasociale.it
onimpresasociale.it

«La questione dei rapporti tra terzo settore e
pubblica amministrazione, nell'attuale
contesto di transizione, è vieppiù percepito
come terreno nevralgico sul quale giocare
processi di rigenerazione dei legami sociali e
innovazioni di processo»
Paolo Pezzana, direttore del corso

Percorso 1
Dalla logica estrattiva a quella
contributiva: la coprogrammazione e la
coprogettazione
1. I fondamenti della coprogettazione e
coprogrammazione
Linee guida sul rapporto tra PA e ETS
Il procedimento di coprogrammazione
Il procedimento di coprogettazione
Appalto VS coprogettazione
Gli accreditamenti
2. Co-progettare generativamente con la
P.A.
Quando una progettazione è
generativa?
Laboratorio sulla coprogrammazione e
coprogettazione

Percorso 2
Co progettare in una logica outcomebased
1. Come cambia il welfare locale
Il welfare e le sue trasformazioni
Punti di crisi del welfare locale e logiche
di innovazione
Trasformazioni sociali e ambiti di
innovazione
2. Il paradigma della Generatività Sociale
Fondamenti della generatività sociale
I 4 verbi e i tre assi della Generatività
sociale
Progettare Alleanze Generative
3. Co-progettare con la P.A.: outcome
based-approach
Il procedimento di coprogrammazione
Il procedimento di coprogettazione
Co-progettare in una logica outcomebased
4. La valutazione d’impatto
Il bilancio sociale
La valutazione d’impatto e il modello
contributivo-sostenibile
Laboratorio teorico-pratico sulla
Costellazione del Valore

Percorso 1
2 moduli in
presenza
1 giorno
1500 euro +
IVA*

Percorso 2

4 moduli in
presenza
4 giorni
5000 euro +
IVA*
*sono esclusi i costi di trasferta
**Il costo è calcolato per un massimo di 30 persone

