Raccolta esiti dei lavori di gruppo
Tematica: Innovazione sociale e nuove forme di welfare territoriale e smart working

LAB INN: Laboratorio di Innovazione – Esiti dei lavori di Gruppo - Vicenza 7, 8, 9 marzo 2018

Progetto: Veneto in Azione: Capitale Umano e Innovazione

Elementi raccolti principalmente nel corso dei lavori del 7 marzo (Operatori della formazione, del lavoro, Scuole e Università)
Elementi raccolti principalmente nel corso dei lavori dell’ 8 marzo (Pubblica amministrazione, cultura e sport)
Elementi raccolti principalmente nel corso dei lavori del 9 marzo (Imprese, Ordini professionali, Parti sociali e Terzo Settore)

Innovazione sociale e nuove forme di welfare territoriale e smart working
Dettaglio destinatari

Argomento

Responsabili della gestione delle Risorse
Umane (PA e imprese)

Attuazione dello smart working: gestione di nuovi modelli
organizzativi e contrattuali

Responsabili e dirigenti delle aziende,
Parti Sociali

Welfare aziendale: gestione di nuovi modelli organizzativi e
contrattuali

Interventi formativi suggeriti
Seminari/webinarbrevi di info e aggiornamento
Lezioni, simulazioni, project-work
Scambi buone pratiche nazionali e internazionali
Seminari/webinar di aggiornamento
Lezioni e simulazioni; Workshop, project-work
Seminari/webinar brevi di info e aggiornamento

Amministratori

Governance della rete: ruolo della PA

Lezioni, simulazioni, project-work
Scambi buone pratiche nazionali e internazionali

Funzionari e tecnici di PA e Soggetti
Privati: Enti locali, ASL, Terzo Settore,
Istruzione e Formazione., ecc.

Progettazione integrata e congiunta

Seminari/webinar brevi

(lavoro, inclusione sociale, cultura, istruzione adulti, casa,
famiglia, ....) per le reti territoriali

Lezioni e simulazioni, workshop (percorsi integrati con
follow up); Scambi
Seminari/webinar brevi di info e aggiornamento

PA e Soggetti Privati

Valutazione degli impatti sociali ed ambientali

Lezioni, simulazioni, project-work
Scambi buone pratiche

Funzionari PA e Comuni

Welfare territoriale e contrattuale

Operatori della cultura

Accesso alla formazione trasversale

Seminari, webinar brevi
Lezioni, simulazioni
Seminari, webinar brevi
Lezioni, simulazioni
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Innovazione sociale e nuove forme di welfare territoriale e smart working
Dettaglio destinatari

Insegnanti, Medici, Operatori sociali, ...

Argomento
Metodologie di promozione della cultura sportiva e del
benessere (minori e adulti)

Interventi formativi suggeriti
Seminari/webinar brevi
Project-work
Scambi nazionali e internazionali
Seminari/webinar brevi di info e aggiornamento

Tutti gli operatori

Formazione sul cambiamento: responsabilità individuali e
organizzative rispetto allo scopo

Lezioni, simulazioni, action learning, project-work

Tutti gli operatori

Learnig from customers (analisi fabbisogni, empatia, …)

Lezioni, simulazioni, outdoor

Enti di Formazione

Finanza sociale

Seminari/webinar brevi di info e aggiornamento

Operatori Sociali, Università

Case manager per l’inclusione sociale (figura professionale)

Associazioni/ Cooperative / Imprese

Fondi europei a sostegno di progetti sociali e culturali

Formazione breve, webinar

Enti locali, parti sociali, operatori terzo
settore, imprese, sindacati

Modelli e strumenti di welfare contrattuale, aziendale, sociale e
territoriale attraverso rete e networking

Visite studio internazionali, design thinking,
aggiornamento breve, seminari brevi

Scambi buone pratiche nazionali e internazionali

Lezioni, simulazioni
Action learning, project-work
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