
Il Welfare connettivo è la nuova visione del 
welfare che privilegia l’adozione di approcci e 
strumenti in grado di creare connessione tra 
bisogni e servizi e tra tutti gli attori che erogano 
servizi alla persona. La filosofia/volontà che 
anima il welfare connettivo è di creare un 
sistema allineato rispetto al nuovo modo di 
concepire i servizi e la loro fruibilità da parte 
degli utenti, vale a dire flessibilità, 
personalizzazione, innovazione. L’operazione si 
rivolge a tutte le imprese cooperative di 
assistenza sanitaria e sociale, di servizi educativi, 
di inserimento lavorativo che erogano servizi 
alla persona fondamentali e vitali per la 
realizzazione di un moderno sistema di welfare 
e che hanno bisogno di sviluppare nuovi sistemi 
e metodi per far fronte all’ampiezza e 
diversificazione della domanda provenienti dagli 
utenti e dalle loro famiglie. 
In particolare le imprese hanno bisogno di 
comprendere come dare risposta alle esigenze 
in una situazione di riduzione delle risorse ma di 
aumento del fabbisogno. 

OBIETTIVI
Realizzare percorsi formativi e di 
accompagnamento che aiutino le imprese a 
sviluppare nuovi approcci e nuove modalità 
di risposta ai bisogni avvalendosi 
maggiormente del concetto di connettività e 
valorizzando le tecnologie a disposizione. 

SCADENZA ISCRIZIONI 23.03.2018

Le aziende dovranno inviare la propria 
candidatura al seguente indirizzo mail:
bologna@demetraformazione.it

I corsi non prevedono quota di 
iscrizione. La quota di cofinanziamento 

obbligatoria
 è coperta con il mancato reddito 

(costo solo figurativo).

L’ammissione ai corsi avviene secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle iscrizioni previa 

valutazione del possesso dei requisiti e invio entro 
i termini previsti. 

bologna@demetraformazione.ittel 051/0828946 www.demetraformazione.it

“DA WELFARE A WELFARE CONNETTIVO: LE NUOVE FRONTIERE DIGITALI DEI SERVIZI ALLA PERSONA. 
AZIONI DI FORMAZIONE A SUPPORTO DELLE COMPETENZE DELLE IMPRESE”

Operazione Rif. PA 2016-5462/RER approvata con DGR 1450/2016 del 12/09/2016
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

DIGITAL TRANSFORMATION 
PER LE COOPERATIVE SOCIALI 

DESTINATARI
Imprenditori, manager e figure gestionali chiave 
delle imprese che erogano servizi alla persona. 

DURATA 
20 ore

CALENDARIO 
12 aprile 2018 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

13 aprile 2018 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

20 aprile 2018
dalle 9.00 alle 13.00

SEDE
Viale Aldo Moro 16, Bologna (BO)

In partnership con

DOCENTE
Alessandro Guidi - Professionista Esperto 

di Digital Transformation




