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OFFICINA DI SOCIALE EVOLUTO

Perché Officina di Sociale Evoluto?

Questo percorso è concepito come uno spazio di elaborazione e di costruzione di strumenti e ipotesi 
di intervento sociale. Quindi:
Officina - perché concepiamo il momento formativo, come un processo di co-costruzione di 
significati e di apprendimento cooperativo e non come trasmissione di  contenuti completamente 
confezionati. 
Sociale - perché è per le persone e con le persone che lavoriamo ed elaboriamo il nostro pensiero.
Evoluto - perché abbiamo l’ambizione di mirare alto: vogliamo, insieme a chi avrà voglia di 
accompagnarci, definire contenuti al passo con le riflessioni più avanzate. 
Per questi motivi abbiamo scelto di farci guidare da esperti che esprimono il punto più alto rispetto 
allo specifico degli interventi formativi che abbiamo loro richiesto.

Tre capisaldi dunque, hanno ispirato la costruzione di questo percorso:
• L’idea di attivare una stagione di innovazione sociale nel nostro territorio rispetto ai temi che 
crediamo essenziali: l’animazione di comunità come immersione dei servizi nel lago sociale in cui 
nuotano; una nuova idea di abitare, per ridiscutere i nostri legami di prossimità; le problematiche 
socio-sanitarie emergenti sulle quali si richiedono risposte nuove ed al passo con i bisogni.
• La necessità di approfondire i contenuti e le competenze del lavoro sociale per 
tornare ad una centratura forte sul bisogno dopo una lunga ubriacatura da prestazioni, dalla quale è 
conseguita la perdita di attenzione per i significati e per la cura delle nuove domande e fragilità sociali. 
• L’intento di ripensare ad un’impresa sociale responsabile e dialogante. Un dialogo basato 
sulla valutazione  e sul racconto della propria azione, nella ricerca di un costante adeguamento e 
miglioramento degli impatti che questa determina verso i beneficiari, verso il sistema interno dei soci 
ed operatori e verso la comunità territoriale in senso più ampio.



Qualunque progetto di intervento 
individualizzato trova nella osservazione 
il suo primo passo. In questo percorso 
proviamo a utilizzare il paradigma dello 
“sguardo”: l’idea, cioè, che qualunque 
osservazione non è mai un momento 
esclusivamente “tecnico”, ma è pregno di 
una dimensione umana dalla quale non è 
possibile prescindere. 

07/06/2017
Il paradigma dello sguardo e la differenza 
con l’osservazione

Sergio Labate 
Marco Canigola

29/06/2017
Esiste uno sguardo comune? Possiamo 
costruirlo?

Sergio Labate 
Luca Mercuri

13/07/2017
Quale sguardo per passare dal soggetto 
utente alla persona competente?

Sergio Labate 

Dialogo a due voci tra il filosofo Sergio Labate e un 
operatore di servizi educativi, per costruire una riflessione 
che porta alla revisione della strumentazione per 
l’osservazione educativa, ma soprattutto all’approccio 
dietro questa.

OFFICINA DELLE FINALITA’



Il lavoro sociale ha come materia prima le 
relazioni, intese  come relazione d’aiuto 
con l’utente, ma anche come relazione 
all’interno delle équipe di lavoro. Quali 
ne sono gli elementi essenziali e come 
poterla migliorare? Un percorso pensato 
per individuare soprattutto le aree di 
miglioramento entro le quali ciascuno è 
chiamato a lavorare.

04/07/2017
La gestione di un colloquio di aiuto

Giovannella Giorgetti
La relazione d’aiuto individuale. Le principali caratteristiche 
e qualità utili a gestirla in maniera appropriata.

18/07/2017
Esprimere e gestire le emozioni

Giovannella Giorgetti
Le emozioni chiedono di essere anzitutto vissute 
e comprese e poi espresse e gestite al meglio. 
Sicuramente non ignorate.

19/09/2017
La manutenzione dell’équipe e la leadership

Toni Montevidoni
La gestione di un gruppo di lavoro pretende capacità 
di esercitare leadership e di sapersi occupare di una 
quotidiana attenzione al modello di gestione del gruppo 
stesso. 

17/10/2017
Le riunioni: prepararle bene, aiuta

Stefano Ranieri
La realizzazione di riunioni efficaci non è conseguenza 
della fortuna o di particolari congiunzioni astrali. 
Organizzare buoni incontri richiede preparazione e 
“immaginazione”.

OFFICINA DELLA RELAZIONE: 
INDIVIDUALE E DI GRUPPO



Documentare adeguatamente il lavoro 
sociale è un’esigenza acquisita. Saperlo 
fare in maniera efficace è un requisito di 
promozione delle organizzazioni, ma anche 
di “rendicontazione”. Attraverso questo 
percorso intendiamo maturare nuove 
competenze tecniche ma soprattutto una 
riflessione su cosa significhi documentare 
il lavoro sociale, attraverso il confronto con 
esperti del “racconto” organizzativo. 

23/01/2018
Uso delle immagini per la comunicazione del 
sociale

Marco Andreani
Un laboratorio relativo alla costruzione concreta di 
strumentazioni e prodotti per la documentazione per 
immagini del lavoro sociale.

06/02/2018
Tecniche base di narrazione e comunicazione

Paola Toni
Laboratorio sull’uso della parola per una efficace 
narrazione del servizio.

20/02/2018
L’uso dei social network per fare 
comunicazione sociale

Francesco Vernelli
Laboratorio sull’uso dei social in funzione di promozione 
e story-telling.

OFFICINA DELLA 
DOCUMENTAZIONE



Tre laboratori su tre differenti tematiche 
della gestione di impresa sociale: la 
contrattualistica del lavoro e le innovazioni 
giuslavoristiche; la manutenzione della 
relazione con i soci in una organizzazione 
di medie dimensioni; la condivisione della 
conoscenza come tema strategico.

16/05/2017
Elementi di contrattualistica del lavoro 

Daniela Zannoni
Un aggiornamento sulla legislazione del lavoro. Tipologie 
contrattuali e contratti agevolati.

Evento riservato ai soci di NuovaRicercaAgenziaRes

28/10/2017
Buone prassi sulla gestione delle relazioni 
con i soci in cooperativa

Toni Montevidoni
Costruire ambienti e relazioni inclusive e facilitanti. Attivare 
processi, luoghi e strumenti per il coinvolgimento e la 
valorizzazione dei soci.

11/11/2017
Partecipare alla costruzione sociale di 
conoscenza

AgenziaRES
Laboratorio per la costruzione di precise regole di 
manutenzione della conoscenza all’interno delle 
organizzazioni. Co-progettare spazi di mutuo scambio.

OFFICINA DELLA GESTIONE DI 
IMPRESA



La dimensione valutativa del lavoro sociale 
e la capacità di attivare miglioramento e 
innovazione a partire dall’osservazione 
sull’efficacia, sugli impatti e dal dialogo 
con la comunità territoriale. Esperienze 
e laboratori tra bilancio sociale, report di 
sostenibilità e valutazione. 

24/11/2017_ore 9.00 - 18.00
Misurare per valutare e comunicare; logiche, 
strumenti e approcci

Davide Dal Maso
Un laboratorio per la costruzione di strumenti utili all’analisi 
delle performance delle organizzazioni di economia 
sociale.

18/01/2018
Valutazione per il cambiamento

Pina De Angelis
La valutazione come strumento per leggere le pratiche 
ed individuare piste di possibile cambiamento.

05/06/2017
Strumentazione per l’analisi e il design dei 
servizi 

Roberto Leonardi
La definizione di uno strumentario e di una metodologia 
adatti alla ricognizione dei servizi e progetti per individuare 
i potenziali di innovazione incrementale.

Evento riservato ai soci di NuovaRicercaAgenziaRes

19/03/2018
Sperimentazione di analisi per l’innovazione 
incrementale  

Roberto Leonardi
Lavoro di verifica sulle analisi realizzate, con una puntuale 
supervisione per la validazione delle strumentazioni 
individuate.

Evento riservato ai soci di NuovaRicercaAgenziaRes
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Se il lavoro sociale ricerca efficacia, impatti 
e cambiamento sociale non può fare a 
meno di occuparsi della comunità nella 
quale è immerso, facendo i conti con la 
complessità che caratterizza tutti i contesti 
sociali. Proponiamo quindi un percorso 
che aiuterà ad appropriarci dei concetti e 
degli strumenti dell’animazione di comunità.  

14/10/2017
Lettura e presidio delle relazioni collaborative di rete

Carlo Andorlini
Reti locali per costruire innovazione sociale a partire dal tema del “collaborare” 
e del costruire nodi e legami comunitari.

02/12/2017
Strumenti di ricerca e di analisi territoriale

Aldo Bonomi
Un viaggio nelle metodiche di analisi e di ricerca-azione finalizzate alla 
preparazione di un intervento sociale.

30/09/2017
Ipotesi concrete di animazione locale

Olimpia Gobbi, Eugenio Solla, Marco Marchetti, Paolo 
Calcinaro, Moira Canigola, Domenico Baratto, Carlo Bifulco

Cosa succede nel nostro territorio rispetto alla costruzione di sistemi di 
attivazione sociale e cosa può essere fatto,  anche in riferimento alle comunità 
interessate dal sisma.

17/02/2018
Valutare l’impatto dell’animazione sociale

Euricse
Un’esperienza di valutazione dell’impatto di interventi di animazione di comunità. 
Da un percorso  isolato ad una possibile prassi condivisa.

14/11/2017
Sharing economy. Ipotesi di piattaforme di economia 
cooperativa

Federico Bastiani – social street Italia
Ipotesi ed esperienze di attivazione di reti di comunità a partire da piattaforme 
di condivisione su web.

16/09/2017
Interventi di animazione di comunità tramite la 
ricerca-azione

Andrea Conficoni
Un’esperienza nel territorio veneto. Un percorso nel quale una rete di attori 
pubblici e privati si sono coinvolti rispetto alla costruzione di un intervento 
territoriale.

06/07/2017
Per una idea di animazione di comunità 

Christian Gretter - Stefano Carbone
Un laboratorio guidato per ridefinire l’idea di animazione di comunità: la nostra 
idea. Finalità, caratteristiche principali, processi.

OFFICINA DELL’ANIMAZIONE DI 
COMUNITA’



Le demenze a esordio tardivo: un fenomeno 
in grande crescita che richiede conoscenze 
e competenze specifiche ed aggiornate. 
Con questo percorso proponiamo un 
convegno per fare il punto della situazione 
e un corso di specializzazione per costruire 
figure in grado di fronteggiarlo e di offrire ai 
pazienti e ai loro familiari il sostegno di cui 
hanno bisogno.  

06/05/2017
Prendersi cura della persona con demenza 
ad esordio tardivo: conoscenze, approcci ed 
esperienze

Programma su: 
http://agenziares.it/convegno-demenze-tardivo-alzheimer

Un convegno per fare il punto sull’intervento socio-
sanitario nel territorio fermano, sui bisogni e sulla 
necessità di strutturare una adeguata offerta di servizi.

Giugno/Dicembre 2017
Corso di specializzazione di 300 ore nel 
trattamento delle demenze senili

Programma su: 
http://agenziares.it/wp-content/uploads/2016/10/Piano-Didattico.png

Un corso di alta specializzazione per formare tecnici in 
grado di intervenire adeguatamente su pazienti affetti da 
demenze a esordio tardivo, rivolto sia ad occupati del 
settore che a disoccupati.

OFFICINA DELL’INTERVENTO 
SANITARIO



Proponiamo l’housing sociale come nuova 
prassi e modello di intervento sociale 
attraverso cui  l’abitare diviene ambito 
di costruzione di nuove relazioni sociali, 
per creare una comunità in grado di 
prendersi cura delle proprie fragilità. Ma per 
costruire nuove prassi di intervento occorre 
l’intelligenza di tutti e quindi ripensare gli 
strumenti di affidamento e definizione dei 
servizi; per questo un appuntamento 
è dedicato al  codice degli appalti  e ad 
alcune prassi virtuose che indicano strade 
nuove.

15/12/2017 ore 09:00-17:00
Nuove idee di abitare 

Programma sul sito di AgenziaRES
L’housing declinato rispetto alla sua dimensione di abitare 
e di prossimità come paradigmi da ripensare nei quartieri 
esistenti, senza la necessità di occupare nuovo territorio.

01/02/2018
Patti di co-progettazione esperienze e idee

Giorgio Bisirri
Le possibilità aperte – verrebbe da dire suggerite – dal 
nuovo codice degli appalti e a disposizione del sistema 
pubblico per co-progettare nuovi interventi. Buone prassi 
di co-progettazione.

OFFICINA DELL’INNOVAZIONE 
SOCIALE



Sede: Ex Istituto Bambin Gesù - Via Don Biagio Cipriani, 8 – 63900 Fermo 
(esclusi quelli delle ultime due aree di approfondimento).
Orari: Gli eventi formativi si terranno dalle 9.00 alle 13.00 fatti salvi i casi in cui l’orario viene 
diversamente specificato nel programma.
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