
 

“Strategia per l’innovazione sociale: Percorsi integrati di 

formazione e aggiornamento professionale”   

 

 

 

 

Regione Toscana, attraverso l’utilizzo di risorse comunitarie del Programma Operativo 

Regionale ICO FSE 2014-2020 - Asse D – Capacità istituzionale e amministrativa, ha 

avviato a giugno 2017 il progetto formativo “Strategia per l’innovazione sociale: 

Percorsi integrati di formazione e aggiornamento professionale” realizzato in 

collaborazione con CoreConsulting Spa e Consorzio Pegaso. 
Il progetto formativo coinvolge i dipendenti pubblici delle strutture di governance a livello 
zonale, quali i Dirigenti e i Responsabili degli Uffici di Piano, il personale del comparto 

sociale e sanitario coinvolto negli Uffici di Piano e gli operatori pubblici e del privato 
sociale. 
 
Il progetto si propone di sviluppare un processo di capacity building a livello di zone socio-
sanitarie in grado di assicurare: 

 ai Dirigenti/Responsabili degli Uffici di Piano, il supporto e 

l’accompagnamento nell’attivazione e nel sostegno ai processi inclusivi e 

partecipativi sulla dimensione di utilizzo dei fondi comunitari e alla 

loro complementarietà; 
 al personale del comparto sociosanitario, l’aggiornamento delle 

competenze professionali già presenti nei diversi comparti, per l’utilizzo di 

strumenti propri della pianificazione strategica e della progettazione sociale 

finalizzata all’utilizzo dei fondi FSE; 
 alle reti territoriali (partenariati pubblico/privato) la possibilità di 

costruire progettazioni basate sull’approccio inclusivo (partecipato), 

finalizzato all'utilizzo dei Fondi nazionali ed europei. 

 

Il progetto formativo si suddivide in tre percorsi, di cui i primi due già realizzati. 

 

Percorso 1 – “Integrazione e Co-progettazione per la governance territoriale del Fondo 

Sociale Europeo”, della durata di 16 ore, che ha visto il coinvolgimento, tra giugno e 

settembre 2017, di circa 70 Dirigenti/Responsabili degli Uffici di Piano e affrontato 

tematiche relative al Fondo Sociale Europeo, alla complementarietà dei fondi e ai modelli e 

tecniche di co-progettazione.  



 

Percorso 2 “Innovazione e Co-progettazione FSE”, della durata di 36 ore, che ha visto la 

partecipazione, tra settembre/novembre 2017, di circa 140 operatori del comparto sociale 

e socio sanitario coinvolto negli Uffici di Piano, con focus formativo sullo sviluppo delle 

metodologie e delle tecniche di progettazione e rendicontazione sociale, la progettazione e 

approcci strategici ai finanziamenti dell'Unione Europea, la gestione dei processi multi-

stakeholder e le caratteristiche dei processi di programmazione integrata. 

 

A partire dalla fine di gennaio 2018 sarà avviato il Percorso 3 “Insieme per Co-

progettare l’Europa”, della durata di 12 ore, che intende sostenere i processi di co-

progettazione territoriale e sviluppare i processi di coinvolgimento delle comunità locali 

attraverso laboratori formativi di co-progettazione. Il percorso è rivolto al personale del 

comparto sociale e socio sanitario a vario titolo coinvolto negli Uffici di Piano e agli 

operatori (pubblici e del privato sociale) coinvolti nei processi zonali di co-progettazione.  

Saranno realizzate più edizioni per zone distretto; le sedi di svolgimento previste sono: 

Firenze, Bagno a Ripoli, Grosseto, Orbetello, Follonica, Pistoia, Massa, Sesto Fiorentino, 

Prato, Empoli, Lucca, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano, Siena, Volterra, Arezzo, 

Bibbiena, Montevarchi, Piazza al Serchio, San Miniato. 

 

Si chiede pertanto di diffondere la presente comunicazione e di segnalarci il 

personale del vostro Ente/Associazione da coinvolgere nell’iniziativa. 

 

Per l’indicazione dei nominativi, vi chiediamo gentilmente di compilare ed inviare  

l’allegato .xls (All. “format iscrizione”) al seguente indirizzo email: 

formazione-innovazionesociale@regione.toscana.it entro lunedì 8 gennaio 2018. 

 

Successivamente sarete contattati dalla Segreteria Organizzativa che vi informerà in 

merito alle date e alle sedi di svolgimento.  

 

Per tutte le informazioni e gli approfondimenti relativi al progetto e ai singoli percorsi 

formativi, è possibile consultare il sito web dedicato www.innovazioneinclusionesociale.it. 

 

A supporto del progetto, è stata inoltre istituita una Segreteria Didattica, contattabile via 

email all’indirizzo formazione-innovazionesociale@regione.toscana.it, oppure telefoni-

camente al numero 3601032418 (linea telefonica dedicata al progetto), attivo dal Lunedì 

al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 

 
Certi di un vostro interesse all'iniziativa inviamo cordiali saluti. 
 
 

Segreteria Organizzativa 
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