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CONSORZIO "SCUOLA UMBRA  
DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" 

 
 

PACCHETTO FORMATIVO 
INNOVAZIONE DEGLI UFFICI DI CITTADINANZA 

  
 

C3776 - E4397 Laboratorio 
 

“WELFARE DI COMUNITA’: DALLA FORMAZIONE ALLA  
PROGETTAZIONE” 

 
PREMESSA 
Il Welfare sta cambiando: non tanto nel suo significato profondo di offrire supporto alle condizioni 
di disagio e fragilità individuali, ma negli attori che vi contribuiscono.  Da oltre un decennio infatti 
molti diversi approcci di sperimentazione sociale sono stati teorizzati ed agiti ed il loro comune 
denominatore sta nell’apertura del Welfare a soggetti diversi dalle istituzioni pubbliche. Sono 
state avviate nuove pratiche di collaborazione con soggetti del mercato, del privato sociale, con gli 
stessi cittadini in forme più o meno spontanee. Tutto questo dà luogo ad un welfare che viene dal 
basso e che si connota per un profondo cambiamento del rapporto tra pubblico e privato.  

Le ragioni di questo sono molte ma tutte riconducibili: al dato di fatto che il welfare statale non 
riesce più, da solo, ad offrire il supporto necessario e all’idea che mettendo in rete le risorse 
(economiche, di tempo, di cura, di competenza) di una comunità si riesce a produrre un risultato 
che supera la somma dei singoli elementi perché modifica anche le relazioni tra i soggetti coinvolti 
che si evolvono e producono fiducia, reciprocità, responsabilità condivisa. 

Si tratta di processi che richiedono tempo e pongono sfide ma il ruolo che il settore pubblico può 
certamente svolgere è quello di promuoverli e facilitarli, favorendo il dialogo e l’incontro.  

OBIETTIVI 

Il laboratorio formativo si pone i seguenti obiettivi: 
- offrire una cornice teorica di riferimento in cui collocare nuovi sistemi di produzione di benessere;  
- fornire le principali conoscenze sullo sviluppo territoriale del welfare privato; 
- favorire una riflessione condivisa tra gli operatori partecipanti e gli esperti; 
- sviluppare le competenze necessarie all’attuazione di un welfare condiviso – accrescere le 
competenze sulla costruzione e gestione di reti sociali - favorire la collaborazione fra i diversi gruppi 
di lavoro (e i diversi territori) in un’ottica di miglioramento del benessere della comunità. 
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CONTENUTI 
Nella prima parte del percorso laboratoriale è prevista una riflessione e analisi sul ruolo dei 
principali attori del welfare mix all’interno del territorio di riferimento (chi fa cosa?). 
 
Successivamente, l’analisi si allarga agli attori del secondo welfare (aziende, sindacati, associazioni 
di categoria, fondazioni,..) per capire il ruolo che questi soggetti rivestono e possono rivestire nella 
produzione di benessere all’interno della propria comunità.  
In questa fase può risultare interessante il coinvolgimento diretto degli attori sociali riportando 
esperienze concrete nel corso degli incontri previsti.  
 
L’ultima fase del laboratorio è dedicata alla progettualità: uno o più gruppi di lavoro, alla luce del 
percorso fatto e delle conoscenze acquisite, lavorano su un progetto di rete da realizzare nel proprio 
territorio, scegliendo un settore specifico ritenuto di grande impatto sociale (gli anziani, i giovani 
NEET, gli immigrati..) che preveda il coinvolgimento degli attori sociali presenti sul territorio, in 
modo da attuare concretamente concetti e metodi proposti nel percorso e poter presentare un 
risultato finale. Durante il lavoro di progettazione sono previsti momenti di discussione in plenaria, 
di condivisione dei prodotti e qualsiasi altra forma di partecipazione e collaborazione fra i 
partecipanti.  

 
METODOLOGIA FORMATIVA  
Il laboratorio è caratterizzato da un approccio di action learning, basata su compiti e prodotti, con 
alternanza tra momenti informativi frontali, momenti operativi nei quali le informazioni ricevute 
vengono applicate a situazioni concrete attraverso analisi dei casi, simulazioni, lavoro di gruppo su 
compito), momenti di controllo con discussione in plenaria. 
 
Per meglio comprendere il ruolo e l’importanza dei soggetti, nonché le problematiche che possono 
verificarsi in un sistema complesso come il welfare comunitario, è previsto una modalità formativa 
basata sul “gioco dei ruoli” in cui vengono assegnati ai partecipanti (o piccoli gruppi) compiti che 
prevedono l’analisi del contesto da un diverso punto di vista. Questa modalità risulta 
particolarmente efficace ed innovativa in quanto permette di guardare da un'altra dimensione, 
favorendo la comprensione di situazioni complesse, stimolando i partecipanti ad adottare strategie 
differenti da quelle usuali. L’obiettivo finale è quello di facilitare la comprensione delle “ragioni degli 
altri”, indispensabile in un lavoro di rete come quello previsto dal welfare di comunità. 

 
OUTPUT DEL LABORATORIO: progetto di rete 

 
METODOLOGIA DI EROGAZIONE: Residenziale presso la Scuola Umbra di Amministrazione 

Pubblica. 

CALENDARIO 
16-23-30 NOVEMBRE 
14-21 DICEMBRE 
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11-18-25 GENNAIO 
 
ORARIO 9.00-13.00 / 14.00-17.00 
 

DOCENTI-FACILITATORI 
Antonella Pinzauti, esperta in politiche sociali e socio-sanitarie, Amministratore delegato WelFare Insieme 
s.r.l. Impresa Sociale 
Mariella Ursini, esperta in politiche di welfare; docente di welfare di comunità - Università degli Studi di 
Perugia 

 
DURATA Il laboratorio ha una durata di 56 ORE 
 

DESTINATARI 
Potranno partecipare al laboratorio un massimo di 13 dipendenti pubblici che operano negli Uffici 
di Piano, Uffici di cittadinanza, servizi sociali dei Comuni, altri enti pubblici interessati alla 
tematica 
 

ACCREDITAMENTO 
Assistenti sociali 

 
ISCRIZIONI 
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire alla mail lara.gentili@villaumbra.it entro e non oltre il 13 
novembre 2022 
 
COORDINAMENTO DIDATTICO  

Cristina Strappaghetti, 370/1098403, c.strappaghetti@villaumbra.it 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E TUTORAGGIO 

Lara Gentili, 075-5159728 lara.gentili@villaumbra.it  

 

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E DI GESTIONE  

Davide Ficola, 075/5159741, davide.ficola@villaumbra.it 
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