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CALENDARIO
E SEDE
Il Corso si terrà a Bologna da marzo a 
maggio 2018 presso la sede della Scuola 
di Scienze politiche (Palazzo Hercolani, 
Strada Maggiore 45).

Le lezioni saranno concentrate un fine 
settimana al mese: venerdì 9:00-13:00, 
14:00-19:00; sabato 9:00-14:00.

A fronte di una frequenza pari al 70%, 
il Corso rilascia 16 crediti formativi 
universitari.

Bando consultabile su unibo.it seguendo il 
percorso: unibo.it > Didattica > Corsi di alta 
formazione > Welfare Community Manager

Termine per l’invio delle candidature: 8 
gennaio 2018.

La quota di partecipazione è di € 1.500, 00.

È prevista la possibilità di seguire il Corso 
in qualità di uditori (€ 1.000,00).

ISCRIZIONE
E COSTO

REQUISITI
DI ACCESSO

 – Lauree triennali, magistrali, magistrali a 
ciclo unico. L’elenco completo delle classi 
ammesse è consultabile all’interno del 
bando di ammissione.

 – Lauree di primo ciclo, secondo ciclo 
e ciclo unico di ambito disciplinare 
equivalente, eventualmente conseguite 
ai sensi degli ordinamenti previgenti.

In base ad una valutazione positiva della 
Commissione Giudicatrice possono 
essere ammessi al percorso di selezione 
anche candidati in possesso di altre lauree 
in ambito umanistico, purché in presenza 
di un curriculum vitae che documenti una 
qualificata competenza nelle materie 
oggetto del Corso.

a.a. 2017/2018 

Corso di alta formazione

in collaborazione con



VENERDÌ 2 MARZO 2018

Apertura e presentazione del Corso
Prof. Riccardo Prandini

Modulo 1 – Culture del welfare: 
verso l’investimento sociale

Prof. Riccardo Prandini

SABATO 3 MARZO 2018

Modulo 1 – Culture del welfare: 
verso l’investimento sociale

Prof. Riccardo  Prandini

VENERDÌ  23 MARZO 2018

Modulo 2 – Innovazione sociale nei 
servizi territoriali di welfare

Dott. Paolo Venturi

SABATO 24 MARZO 2018

Modulo 6 – La valutazione nel 
welfare e il valore sociale aggiunto

Prof. Andrea Bassi  
Laboratorio su impatto sociale 

Dott.ssa Sara Rago

VENERDÌ  13 APRILE 2018

Modulo 3 – Cittadinanza di impresa 
e welfare aziendale. Analisi di caso e 

metodologie di lavoro
Dott.ssa Elena Macchioni

SABATO 14 APRILE 2018

Modulo 4 – Metodologie di 
co-progettazione in reti multi-
stakeholder per azioni di welfare 
aziendale e CSR/Cittadinanza 
d’Impresa
Dott. Walter Sancassiani

VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

Modulo 5 – Profili giuridici per la 
gestione e l’affidamento dei nuovi 
servizi di welfare
Prof.ssa Sofia Bandini

Forme di finanziamento e 
imprenditorialità sociale
Dott. Paolo Venturi

SABATO 5 MAGGIO 2018

Tavola rotonda su  innovazione sociale

Valutazione del corso

VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018

Discussione finale Project Work

DIDATTICO

Oltre a studenti interessati a operare 
nell’ambito dei servizi di welfare 
territoriale, il Corso si rivolge a quanti 
- nelle imprese sociali, nel Terzo 
settore, negli enti locali e nelle aziende 
for profit - svolgono funzioni di:

 – progettazione, organizzazione e 
gestione dello sviluppo dei servizi 
sociali per il benessere della persona;

 – formazione per operatori sociali, 
educatori, animatori sociali;

 – direzione e gestione di imprese sociali 
impegnate nei servizi alla persona;

 – Diversity Management e Corporate 
Social Responsibility.

Al termine del percorso formativo, 
i partecipanti avranno acquisito gli 
strumenti utili alla:

 – comprensione innovativa delle 
trasformazioni nel welfare;

 – conoscenza del nuovo regime 
istituzionale e dei mutamenti 
normativi in essere;

 – progettazione e design di servizi 
personalizzati e co-prodotti;

 – acquisizione delle tecniche di 
stakeholder engagement, di governo 
delle reti multi-attore e dei distretti 
sociali;

 – valutazione e monitoraggio 
dell’impatto sociale.

DESTINATARIPRESENTAZIONE PROGRAMMA

Proponendo una riflessione teorica ed 
empirica sul passaggio da un welfare 
passivo, compensativo e assistenziale 
a uno attivo, capacitante e basato sulla 
costruzione di una solidarietà mediante 
servizi, il Corso alla seconda edizione 
ha l’obiettivo di formare e specializzare 
esperti in grado di progettare un sistema 
di welfare plurale e reticolare (pubblico, 
privato e di terzo settore), capace di 
promuovere innovazioni culturali, 
economiche ed organizzative per 
implementare nuovi servizi territoriali.

Facendo riferimento a sperimentazioni 
già attive e in corso d’implementazione, 
si intende valorizzare e sostenere la 
cultura imprenditoriale del territorio, 
allo scopo di trasformare la singolarità 
degli stakeholder in una rete di progetti 
comuni e condivisi.

Direttore
Riccardo Prandini, Scuola di Scienze 
Politiche


