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Informazioni & iscrizioni

La quota di partecipazione alle giornate di studio per 
persone non iscritte alla Scuola di Sviluppo di Comunità è di 
€ 175,00 IVA inc. 
(€ 143,44 + IVA 22%)

É previsto uno sconto del 50% per studenti under 30 e del 
30% per soci S.I.P.CO. 

Si raccolgono iscrizioni fino al raggiungimento 
di 30 partecipanti.

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria di Metodi 
Asscom&Aleph entro il 5 aprile 2019.

Per informazioni e iscrizioni:
tel 02.69901256
iscrizioni@retemetodi.it

www.retemetodi.it

Metodi - formazione 



Venerdì 12 aprile (9.30 - 17.30)
La prima giornata si concentrerà sugli strumenti di mappatura, analisi, 

incrementazione e «manutenzione» delle reti sociali. 
Saranno presentati i sistemi e criteri per analizzare una rete sociale, nonchè gli 

indicatori di efficacia, anche attraverso la presentazione di esperienze in atto e lo 
studio di casi.

Sabato 13 aprile (9.30 - 17.30) 
La seconda giornata sarà dedicata all’esplorazione di alcune metodologie di 

progettazione in partnership con una particolare attenzione ai progetti su bando 
(pubblici e privati). 

Verrà presentato un excursus sulle modalità di ricerca dei bandi e delle diverse 
fonti di finanziamento. Saranno ripercorse le tappe che caratterizzano la 

"progettazione da bando": dalla lettura del capitolato alla formulazione di un'idea 
progettuale, dall'attività di partnership building e costruzione della rete alla stesura 

del progetto definitivo.
A partire da un'ipotesi di bando di gara, i partecipanti, procederanno alla stesura 

delle linee guida che caratterizzano il progetto.

Obiettivi e metodologia

Sede

Davide Boniforti | psicologo di comunità. 
Esperto in processi di sviluppo di comunità e pratiche partecipative. 

Alessandro Pozzi | ricercatore sociale.
Coordina interventi di ricerca sociale e valutativa nell’ambito delle politiche di 
welfare, della formazione e in materia di partecipazione sociale. 

Luca Rossetti | politologo. 
Attivo nei settori dello sviluppo di comunità e della gestione di attività legate ai temi 
della partecipazione locale su diversi versanti: informazione, comunicazione, 
progettazione   

Il lavoro sociale di rete è una delle metodologie che connotano e distinguono 
in modo inequivocabile la prospettiva dello sviluppo di comunità. All’interno di 
questo approccio è, di fatto, imprescindibile una logica di fronteggiamento dei 
problemi e perseguimento degli obiettivi basata sul coinvolgimento di una 
pluralità di soggetti sociali.
Diventa quindi un processo essenziale per gestire adeguatamente un 
percorso di progettazione, funzionale alla partecipazione ai bandi di gara, 
competenza chiave per tutti coloro che operano nei sistemi di welfare, sia 
all’interno di organizzazioni pubbliche, che del terzo settore.  La necessità di 
disporre di strumenti di progettazione idonei e delle competenze chiave in 
materia di partnership building diviene in questo campo una risorsa 
importante, in considerazione di uno scenario divenuto negli anni sempre più 
concorrenziale. 

Obiettivo del laboratorio è quello di fornire ai/lle partecipanti conoscenze di 
base per saper attivare e sostenere le reti locali, interpretare correttamente un 
bando di finanziamento, pubblico o privato, proponendo una panoramica sulle 
modalità di ideazione, progettazione, gestione e valutazione degli interventi. 
Saranno proposti contributi teorici, analisi di caso e momenti laboratoriali di 
gruppo.

Le giornate di formazione si terranno presso la Cooperativa “Comin” 
in via E. Fonseca Pimentel, 9 Milano.  

Docenti

Programma delle giornateCostruire reti sociali e progetti in partnership


