
  

  

Quadir presenta 
WELFARE COMMUNITY MANAGER 

Obiettivi 

Il corso intende fornire ai partecipanti elementi per comprendere gli 
elementi di scenario e i modelli in grado di promuovere innovazioni 
culturali, economiche ed organizzative per implementare nuovi servizi 
territoriali per un sistema di welfare plurale e reticolare (pubblico, 
privato e di terzo settore). Le giornate di formazione proporranno una 
riflessione sulla trasformazione dei modelli di welfare, della domanda e 
dei bisogni della comunità che porta la necessità di ripensare le 
soluzioni e i servizi offerti dalla cooperazione sociale.  
Il percorso, facendo riferimento ad esempi e sperimentazioni già attive 
e in corso d’implementazione, intende valorizzare e sostenere la 
cultura imprenditoriale del territorio con l’intento di trasformare la 
singolarità degli stakeholder in una rete di progetti comuni e condivisi. 

Durata 2 giornate, per un totale di 16 ore di formazione. 

Programma e contenuti 

1 GIORNATA (9.30-13.00 | 14.00-18.30) 
• La territorializzazione del welfare: cultura, attori e governance 
• Lab Service Design 
2 GIORNATA (9.00-13.00 | 14.00-18.00) 
• Ecosistemi innovativi: strategie e modelli organizzativi emergenti 
• Innovazione Sociale nei servizi territoriali di welfare e forme 

innovative di finanziamento 
• Lab Service Design 

Docenti 

PAOLO VENTURI. Direttore di AICCON e The FundRaising School. 
Componente del Consiglio Nazionale del Terzo settore e del Comitato 
Scientifico della Fondazione Symbola, del CNV – Centro nazionale per il 
Volontariato e della Social Impact Agenda per l’Italia. Membro 
dell’Advisory Board di Nesta Italia, della Consulta della cooperazione 
Regione Toscana e della Consulta della cooperazione sociale della 
Regione Emilia-Romagna. Docente di imprenditorialità sociale e 
innovazione sociale presso Università di Bologna 
MATTEO ORLANDINI. Ricercatore, collaboratore di AICCON. 
Consulente per Enti del Terzo settore nella progettazione sociale e per 
la P.A. nello sviluppo di politiche; collaboratore del Cesen 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Assegnista di ricerca  fino al 
2017 presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia 
dell’Università di Bologna. Dottorato di ricerca in Sociologia presso 
l’Università di Bologna. Specializzazione sui temi dell’innovazione 
sociale e dell’investimento sociale, delle partnership tra Terzo settore e 
istituzioni locali. 
SOCIAL SEED. Laboratorio di ricerca e innovazione per le 
organizzazioni del territorio e le imprese sociali. Team di professionisti 
che accompagna persone, comunità e organizzazioni per renderle 
pronte al cambiamento. 

Termine di iscrizione 6 novembre 2019 
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Via Meuccio Ruini 74/d 
42124 Reggio Emilia 
Tel. 0522 367929 
www.quadir.it 
quadir@quadir.it  

 

Quota di iscrizione 
450 EURO + IVA 
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