
 

 

 

PROPOSTE FORMATIVE 2017  

 
L’attività formativa della Scuola IRS per il Sociale si 
caratterizza per lo sviluppo di cinque linee di 
intervento: 
 
Formazione alle funzioni di programmazione e 
valutazione dei servizi 
 
Formazione al ruolo e professioni sociali 
 
Formazione tematica su argomenti attuali e di 
interesse per i professionisti del sociale 
 
Supervisione professionale 
 
Coaching, accompagnamento e consulenza   

 

Le proposte qui di seguito presentate affrontano 
alcune tematiche che, nella nostra attività di ricerca, 
emergono oggi più frequentemente. Esse 
rappresentano delle opportunità per riflettere e 
accrescere le proprie competenze contribuendo, anche 
in questo modo, a costruire un welfare dei diritti.  

 

IRS è accreditato come agenzia di formazione continua presso 
l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali  
Per ogni corso viene fatta richiesta di accreditamento per ottenere 
i crediti per gli Assistenti Sociali 
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LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E 
VALUTAZIONE DEI SERVIZI   

1. Coprogettare e valutare innovazione sociale 

Destinatari: assistenti sociali, educatori, operatori sociali, 
responsabili e operatori di imprese sociali, associazioni e 
gruppi di volontariato, Fondazioni e altri enti impegnati nella 
progettazione e valutazione di interventi a carattere sociale 
Finalità e contenuti: la coprogettazione tra pubblico e privato 
sociale costituisce oggi uno strumento sempre più diffuso per 
sviluppare interventi innovativi nei sistemi di welfare locale.  
Il corso si pone l’obiettivo di cercare delle risposte condivise 
ad alcuni interrogativi: che cosa si intende per innovazione 
sociale? Quali sono gli scenari di sviluppo del welfare in Italia 
e in Europa oggi e qual è il ruolo dell’innovazione all’interno 
dei servizi? Come il tema dell’innovazione si interseca con la 
coprogettazione sociale? Come si possono coprogettare e 
valutare servizi innovativi?  
Intorno a questi temi i partecipanti verranno stimolati e attivati 
nell’acquisizione di competenze legate alla coprogettazione e 
alla valutazione di progetti e interventi in un’ottica innovativa 
Durata: 4 giornate:, 5 aprile, 5, 16 e 30 maggio 2017  
Referente: Carla Dessi  
 

2. Accompagnamento e assistenza tecnica agli Enti Pubblici 
che intendono attivare coprogettazioni 

IRS propone interventi di assistenza tecnica e 

accompagnamento finalizzati alla definizione della cornice di 

riferimento e degli strumenti necessari all’avvio e alla 

realizzazione di processi di coprogettazione e successiva 

cogestione. L’articolazione è la seguente: 

a. Consulenza ai referenti degli Enti Pubblici nell’individuazione e 

definizione dell’ambito di intervento in relazione al quale 

attivare un percorso di coprogettazione, nella costruzione del 

relativo Avviso pubblico e nella programmazione dei passaggi 

necessari ad arrivare dalla prima ideazione 

all’implementazione degli interventi.  
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b.  Per i Comuni che, invece, già utilizzano la coprogettazione 

come strumento amministrativo, la consulenza si articolerà 

nella definizione di un regolamento omogeneo per la 

realizzazione delle coprogettazioni. 

 

3. Formazione e consulenza a enti del terzo settore (singoli o 
aggregati) impegnati in coprogettazioni con Enti Pubblici 

Cosa significa essere partner? A chi spetta la responsabilità 

della realizzazione e della buona riuscita dell’intervento? 

Come si articolano ruoli e competenze tra Ente Pubblico e 

Terzo settore in una logica di coprogettazione?  

Queste sono alcune delle domande più frequenti che 

interrogano quanti si trovano a confrontarsi con lo strumento 

della coprogettazione.  

IRS propone agli enti del terzo settore, singoli o aggregati in 

consorzi o ATI, un percorso di formazione o di consulenza 

volto a esplorare e approfondire lo strumento della 

coprogettazione dal punto di vista amministrativo e 

metodologico, articolare e definire lo specifico ruolo del privato 

sociale nella relazione con l’Ente Pubblico e individuare i 

maggiori punti di attenzione e le conseguenti strategie per 

trovarsi ad operare in una coprogettazione con una cassetta 

degli attrezzi completa e solida.  

 

FORMAZIONE AL RUOLO  

4. Non solo coordinamento: i responsabili di servizi e 
progetti come leader negoziali  

Destinatari: assistenti sociali, psicologi, educatori, operatori 
sociali pubblici o del terzo settore, con funzione di coordinatori 
e/o responsabili, responsabili di Fondazioni e altri enti 
impegnati nello sviluppo di progetti sociali  
Finalità e contenuti: una delle figure cardine nella gestione dei 
servizi sociali è quella del responsabile o coordinatore del 
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servizio, figura impegnata a gestire livelli di elevata 
complessità, talvolta in assenza di sufficiente chiarezza in 
merito a responsabilità, ruolo e funzioni che è chiamato a 
svolgere. Il responsabile o coordinatore ha una funzione 
cruciale nei confronti del gruppo degli operatori e nella 
relazione con tutti gli altri attori della rete  
Il corso propone ai ruoli di coordinamento e responsabilità una 
formazione partecipata, un laboratorio, che andrà ad esplorare 
alcune aree relative, sia al funzionamento interno dell’équipe, 
che alla gestione degli interventi di rete delle politiche sociali 
assunte dai diversi ambiti territoriali al fine di sviluppare 
competenze e consapevolezza nell’esercizio di tale ruolo di 
“leader negoziale”.  
Durata: 3 giornate, 14 e 28 marzo, 19 aprile 2017 
Referente del corso: Ugo De Ambrogio 
  
 

5. L’auto determinazione e il rispetto delle scelte delle 
persone: i dilemmi dell’assistente sociale  

Destinatari: assistenti sociali  
Finalità e contenuti: è corretto indirizzare fermamente l’utente 
per un progetto individuale in un’ottica di tutela? Di fronte 
all’autodeterminazione di una persona che vive nel disagio, 
quanto posso forzare per adeguarlo alle regole della vita 
sociale? Come posso garantire l’autodeterminazione dei 
soggetti disabili dinanzi alle scelte dell’Amministratore di 
Sostegno? Fino a quanto posso intromettermi nella vita degli 
altri? Dove arriva il rispetto delle scelte altrui?  
Alla luce dell’esperienza maturata in questi anni nei corsi per 
assistenti sociali su etica e deontologia, abbiamo raccolto la 
necessità di trovare risposte a queste domande e maturato 
l’idea di proporre momenti di riflessione su questi temi. Un 
laboratorio sull’etica che, a partire da quanto definito nel 
codice deontologico, stimoli i partecipanti a dare senso e 
significato ai dilemmi e alle scelte che attraversano il 
quotidiano agire professionale. 
Durata: 2 giornate, 30 maggio e 6 giugno 2017  
Referente del corso : Ariela Casartelli 
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FORMAZIONE TEMATICA   

6. Servizi abitativi integrati tra dimensione sociale e 
dimensione urbana 

Destinatari: responsabili di servizi e operatori sociali che 
operano nelle istituzioni e nelle organizzazioni del terzo 
settore. 
Finalità e contenuti: con la nuova legge regionale 16/2016 di 
disciplina dei servizi abitativi, si ridefinisce il modello d’azione 
pubblica per ridurre il disagio abitativo, ponendo l’attenzione 
sulla creazione delle condizioni utili alla soddisfazione del 
bisogno tramite una gestione virtuosa delle risorse disponibili. 
A partire da quanto definito da questa nuova legge, in alcuni 
contesti territoriali si stanno sperimentando progetti innovativi 
capaci di mettere insieme diversi settori di intervento in modo 
da interpretare la casa come parte dei servizi territoriali e del 
sistema di welfare. 
Il percorso fornirà strumenti di lettura delle politiche messe in 
campo, mettendo a disposizione buone pratiche ed esperienze 
innovative provenienti da alcuni contesti territoriali. I 
partecipanti verranno accompagnati in una riflessione intorno 
alle modalità di gestione di nuovi servizi abitativi che cercano 
di rispondere alle domande di aiuto e di sostegno relative alla 
casa. 
Durata: 3 giornate, 11 e 26 maggio, 8 giugno 2017  
Referenti: Paolo Cottino (KCity), Francesco Di Ciò   
 
 

7. Metodologie e attenzioni nel lavoro delle équipe 
multidisciplinari 

Destinatari: assistenti sociali, educatori, operatori SIL, 
psicologi  
Finalità e contenuti: il percorso intende offrire un'occasione di 
riflessione sul ruolo e sul funzionamento delle equipe 
muldisciplinari in relazione agli interventi a favore delle 
famiglie in difficoltà e legati al SIA. Sarà approfondito il tema 
del funzionamento e della metodologia di lavoro in equipe 
multidisciplinare integrata, verranno affrontate questioni 
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relative ai ruoli interni all’equipe multi professionale e saranno 
messi a fuoco alcuni aspetti della valutazione multidisciplinare 
con particolare attenzione alla costruzione di una 
responsabilità diffusa  
Durata: 2 giornate, 5 e 12 ottobre 2017  
Referente: Francesco Di Ciò   
 

8. Sostegno al reddito: nuove misure e nuovi scenari di 
welfare  

Destinatari: assistenti sociali, educatori, operatori SIL, 
psicologi  
Finalità e contenuti: sollecitati dalla crisi economica e dalla 
nuova misura nazionale di sostegno al reddito (SIA) in questi 
ultimi tempi gli operatori sono chiamati a promuovere nuove 
logiche di intervento a fianco delle tradizionali politiche di 
sostegno al reddito. A partire dall’idea di lavorare sulle nuove 
fragilità delle persone, si sono sviluppate in questi anni 
iniziative che hanno tentato di promuovere una visione diversa 
del denaro e del suo valore. Sono sorte sperimentazioni che 
hanno promosso percorsi di accompagnamento all’utilizzo dei 
bilanci famigliari, del microcredito di comunità, azioni di 
produzione locale, promuovendo dinamiche di attivazione 
collettiva in interventi che, tradizionalmente, si sono sviluppati 
negli anni con un approccio assistenziale a dimensione 
individuale. Il corso vi propone di conoscere alcune di queste 
buone prassi e di acquisire competenze per progettare per il 
vostro territorio interventi innovativi di sostegno al reddito.  
Durata: tre giornate, in autunno 2017  
Referente: Ariela Casartelli   
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SUPERVISIONE PROFESSIONALE 

Supervisione per assistenti sociali ed equipe 
multiprofessionali 

Finalità e contenuti: l’assistente sociale si confronta 
continuamente con la complessità e questo genera bisogni di 
sostegno nel proprio lavoro e nel proprio ruolo. Per questo è 
indispensabile poter disporre di uno spazio e di un tempo dove 
sia consentito fermarsi a pensare, o meglio ri-pensare, alle 
proprie azioni professionali. Intendiamo la supervisione come 
processo di formazione avanzata che si sviluppa all’interno di 
gruppi di lavoro per perseguire i seguenti obiettivi: lo sviluppo 
di competenze ed autostima, il consolidamento della propria 
identità professionale, la capacità di integrare aspetti diversi 
quali metodologia, deontologia, creatività, stile personale, 
autonomia. 

Per gruppi professionali IRS propone percorsi che si articolano 
generalmente in moduli di 5 incontri a cadenza mensile. Sono 
possibili anche incontri individuali. 
I cicli di supervisione sono prevedibili sia per equipe 
omogenee sia formando in sede, gruppi ad hoc. Nel caso di 
percorsi individuali gli incontri si tengono in sede a Milano.  

 

PERCORSI DI COACHING INDIVIDUALE  

I cambiamenti organizzativi nel panorama dei servizi pubblici e 
del privato sociale portano gli assistenti sociali, gli psicologi e 
gli educatori ad assumere ruoli organizzativi che richiedono 
specifiche attenzioni personali e professionali nella gestione 
del ruolo. Il coaching è un percorso individuale finalizzato a 
sviluppare competenze di ruolo in un’ottica di empowerment, 
ad affrontare momenti di empasse e di difficoltà all’interno 
delle organizzazioni in cui si lavora e a prendersi cura di sè 
stessi come professionisti. IRS propone cicli di 5 incontri della 
durata di un’ora. 
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COSTI, MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI 
ISCRIZIONE  

Il costo per 4 giornate per enti e società è di € 800,00 IVA 
inclusa (se dovuta); per singoli è di € 560,00 IVA inclusa 

Il costo per 3 giornate per enti e società è di € 600,00 IVA 
inclusa (se dovuta); per singoli è di € 420,00 IVA inclusa. 

Il costo per 2 giornate per enti e società è di € 400,00 IVA 
inclusa (se dovuta); per singoli è di € 280,00 IVA inclusa 

Il costo per 1 giornata per enti e società è di € 200,00 IVA 
inclusa (se dovuta); per singoli è di € 140,00 IVA inclusa 

Sono possibili sconti per iscrizioni multiple. Sono a volte 
proposte borse o tariffe particolari: vi invitiamo quindi a 
richiedere il programma del corso che vi interessa. 

I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo 
di 10 iscritti.  

I corsi si tengono presso la nostra sede di Milano in via XX 
Settembre 24 (MM1 Conciliazione). I corsi possono anche 
essere attivati presso le sedi degli enti e dei servizi interessati 
concordando i tempi, i destinatari e costi dell’iniziativa.  

Per la supervisione in gruppi costruiti ad hoc presso la nostra 
sede il costo è di 350 euro per partecipante per un ciclo di 5 
incontri; i gruppi saranno attivati una volta raggiunta la quota di 
almeno 8 persone.  
Per il coaching individuale il costo è di 300 euro IVA inclusa 
per l’intero ciclo di 5 incontri . 
Per la supervisione di gruppo ad equipe omogenee il costo 
previsto viene concordato a seconda delle esigenze. 
 
Per ulteriori informazioni su costi, docenti, programmi: 
Federica Picozzi   tel. 02 - 46.76.43.10  
fpicozzi@irsonline.it          www.scuolairsperilsociale.it  
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