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Prime proposte formative conseguenti alla tre-giorni di LAB INN

Progetto: Veneto in Azione: Capitale Umano e Innovazione

Di seguito si propone una prima raccolta di interventi di formazione, distinti per tema, che il team di progetto di Veneto in Azione ha selezionato, anche sulla base delle risultanze dei lavori svolti con
i destinatari in occasione della tre-giorni di LAB INN a Vicenza.
I percorsi saranno attivati una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti interessati per un dato intervento.

Note alla tabella:
* L’individuazione del target di destinatari a cui sono rivolte le proposte formative è indicativa e potrà subire diverse specificazioni a seguito del confronto con i destinatari stessi in fase di microprogettazione. Resta fermo il principio per cui i percorsi sono aperti a chiunque fosse interessato a prendervi parte e rimane auspicabile la partecipazione mista di rappresentanti delle diverse categorie
di stakeholder di progetto.
** I contenuti delle proposte potranno essere ulteriormente definiti e dettagliati a seguito della micro-progettazione con i destinatari. Gli interessati sono invitati a contribuire alla definizione del
percorso commentandone i contenuti.
*** La durata dei percorsi è indicativa e potrà subire variazioni anche sulla base degli input raccolti in fase di micro-progettazione, nonché potrà prevedere elementi di pre-work e post-work.

Tema 8: Innovazione sociale e nuove forme di welfare territoriale e smart working
#

Titolo proposta formativa

Welfare territoriale: new deal?
8.1 I cambiamenti in atto in ottica di
integrazione, innovazione, iniziativa.

Il territorio tra welfare pubblico, welfare
8.2 comunitario e welfare aziendale: quali
processi di integrazione?

Invecchiamento e social innovation:
8.3 quali frontiere per l’innovazione nel
welfare territoriale?

Principali target di
destinatari*
 Pubblica
Amministrazione
 Terzo Settore
 Parti Sociali
 Imprese
 Pubblica
Amministrazione
 Terzo Settore
 Parti Sociali
 Imprese
 Pubblica
Amministrazione
 Terzo Settore
 Parti Sociali
 Imprese

Descrizione sintetica della proposta formativa**
Il percorso formativo intende aumentare le conoscenze dei partecipanti rispetto ai cambiamenti
che stanno intervenendo nelle politiche di welfare affrontando di temi della redistribuzione delle
responsabilità tra gli attori del welfare, dell’allargamento e dell’integrazione tra le politiche, della
necessità di agire in un’ottica di innovazione e inclusione attiva delle persone e delle comunità
locali.
Il percorso formativo intende attivare un processo di ibridazione tra gli attori che oggi si occupano
prevalentemente del welfare pubblico (comuni e cooperazione sociale), del welfare comunitario
(terzo settore e parti sociali) e del welfare aziendale e contrattuale (enti bilaterali, parti sociali ed
imprese). Obiettivo formativo è quello di sviluppare occasioni di dialogo e confronto, finalizzate
a sostenere l’integrazione tra le componenti del welfare di un territorio.

Modalità di erogazione
e ipotesi di durata***
Aperifocus (7 edizioni da
4 ore)

Laboratorio di coprogettazione (3 gg da 4
ore ciascuna)

Il percorso formativo intende aumentare le conoscenze dei partecipanti rispetto al quadro di
invecchiamento della popolazione in Regione Veneto, stimolando la sviluppo di percorsi di Formazione d'aula (4
innovazione sociale legati alla gestione di tale transizione demografica, sia in ambito lavorativo, ore) e World Cafè (4 ore)
sia in ambito sociale.

Page 1 of 1

