1° CORSO DI FORMAZIONE SU

LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Approcci teorici e strumenti operativi per la valutazione delle politiche sociali
Sassari, 18-19 gennaio 2017

I CONTENUTI DEL CORSO
Il tema della valutazione nelle politiche sociali costituisce, oltre che un obbligo di legge (L.R. 23/2005), un
elemento di forte interesse da parte delle professioni che operano nel settore dei servizi alla persona. Il
fabbisogno formativo riscontrato evidenzia la necessità di affrontare in temi teorici e pratico-operativi, i metodi,
le tecniche e gli strumenti della valutazione. L’obiettivo del corso è quello di creare competenze adeguate alle
esigenze professionali dei destinatari relativamente ai temi della valutazione delle politiche sociali , anche al fine
di contribuire alla promozione di una cultura della valutazione specifica per il settore dei servizi alla persona in
Sardegna. La metodologia didattica si sviluppa secondo una modalità full immersion che prevede l’alternanza di
lezioni frontali e attività di gruppo su temi specifici. Infatti in ogni workshop verranno presentati gli approcci
teorici, le tecniche e gli strumenti della valutazione applicata ai servizi alla persona. Il corso è rivolto a: assistenti
sociali; educatori professionali; operatori sociali di enti pubblici; studenti iscritti ai corsi di studio in Servizio
Sociale; organismi del terzo settore.
Come indicato anche nella vigente normativa regionale (L.R. 23/2005, artt. 1-3), la valutazione è considerato uno
strumento indispensabile per assicurare alti standard qualitativi in termini di efficienza, efficacia, qualità ed equità
nel sistema integrato dei servizi alla persona., sia in fase di programmazione che in fase di implementazione.
Il corso di formazione su “La valutazione dei servizi alla persona” nasce da un’idea di Nuovi Scenari e di INTHUM che
hanno voluto rispondere operativamente a un bisogno formativo incontrato durante alcune delle tante esperienze
di supporto e consulenza a enti pubblici e del terzo settore nell’ambito delle politiche sociali in Sardegna.
Per la realizzazione del corso ci si è avvalsi della collaborazione dell’Irs-Istituto per la Ricerca Sociale (Milano), un
istituto di formazione e ricerca che da oltre quarant’anni si occupa di valutazione, monitoraggio e formazione
nell’ambito delle politiche e degli interventi pubblici. L’Irs gestirà la didattica in termini di contenuti e metodologie
attraverso docenti di comprovata esperienza nel campo della ricerca valutativa e della formazione.

DOCENTI DEL CORSO
Ugo De Ambrogio: Sociologo e Analista Transazionale (didatta e supervisore, specializzato in campo
organizzativo), è Direttore dell’area Politiche sociali e sanitarie dell’IRS. Insegna ”Progettazione sociale”
all’Università di Milano Bicocca. Esperto facilitatore con competenze di progettazione partecipata con l’utilizzo
delle metodologie comunitarie più diffuse (PCM, GOOP), si occupa di valutazione, sviluppo e la qualità dei servizi
sociali e sanitari, formazione di équipe multi-professionali.
Francesca Merlini: Assistente sociale, sociologa, analista transazionale collabora con IRS in qualità di formatrice
senior. E’ libera professionista e da vent’anni svolge attività di formazione e supervisione nei servizi sociali e
sociosanitari. Svolge, inoltre, attività di consulenza organizzativa presso Enti pubblici, Enti del Privato sociale e
Aziende. É docente di Servizio sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso è organizzato in 4 workshop differenti che tratteranno tematiche specifiche: due realizzati la mattina e
due il pomeriggio in sessioni parallele.
I partecipanti al corso verranno divisi dalla segreteria organizzativa in due gruppi di massimo 25 persone l’uno.
I gruppi costituiti seguiranno ciascuno uno dei due workshop paralleli previsti al mattino e al pomeriggio.
Il programma didattico verrà ripetuto durante la seconda giornata di formazione con le stesse modalità e gli stessi
contenuti. I due gruppi potranno così invertirsi nel seguire i workshop programmati e ancora non fruiti.
Ciò garantirà agli iscritti di poter fruire pienamente dell’offerta didattica in classi composte da un numero
contenuto di partecipanti, con un conseguente miglioramento dell’esperienza formativa.

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2017
8:30-9:00
Accoglienza degli iscritti partecipanti, consegna dei materiali informativi e iscrizione ai gruppi di lavoro.
9:00-9:30
Apertura dei lavori e presentazione del corso.
9:30-13:30
Sessioni di lavoro parallele organizzate in: approccio teorico; esercitazione sul tema; restituzione e discussione.
Workshop A:
LA VALUTAZIONE NEI SERVIZI ALLA PERSONA: approcci
teorici e indicazioni operative” (Ugo De Ambrogio)

Workshop B:
“LA VALUTAZIONE PER GLI ASSISTENTI SOCIALI E GLI
OPERATORI SOCIALI” (Francesca Merlini)

13:30-15:30: PAUSA PRANZO
15:30-19:30: WORKSHOP
Sessioni di lavoro parallele organizzate in: approccio teorico; esercitazione sul tema; restituzione e discussione.
Workshop C:
“LA VALUTAZIONE PARTECIPATA DEI SERVIZI ALLA
PERSONA” (Francesca Merlini)

Workshop D:
“TECNICHE PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI
SERVIZI ALLA PERSONA” (Ugo De Ambrogio)

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2017
9:00-13:00: WORKSHOP
Sessioni di lavoro parallele organizzate in: approccio teorico; esercitazione sul tema; restituzione e discussione.
Workshop A:
LA VALUTAZIONE NEI SERVIZI ALLA PERSONA: approcci
teorici e indicazioni operative” (Ugo De Ambrogio)

Workshop B:
“LA VALUTAZIONE PER GLI ASSISTENTI SOCIALI E GLI
OPERATORI SOCIALI” (Francesca Merlini)

13:00-14:30: Pausa pranzo
14:30-18:30: WORKSHOP
Sessioni di lavoro parallele organizzate in: approccio teorico; esercitazione sul tema; restituzione e discussione.
Workshop C:
“LA VALUTAZIONE PARTECIPATA DEI SERVIZI ALLA
PERSONA” (Francesca Merlini)

Workshop D:
“TECNICHE PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEI
SERVIZI ALLA PERSONA” (Ugo De Ambrogio)

18:30-19:00: Chiusura dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione.
Sede: Sassari, via Roma n. 152, presso Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università di Sassari.

ENTI ORGANIZZATORI
IMPRESA SOCIALE NUOVI SCENARI
Siamo un’impresa sociale costituita da professionisti da tempo impegnati nei settori dell’imprenditoria, delle
politiche d’inclusione sociale e del sostegno ai processi di sviluppo locale in tutte le sue declinazioni.
Nuovi Scenari è composta da un’équipe multi-professionale che offre agli enti pubblici, al terzo settore e alle
imprese locali, servizi di raccolta fondi e progettazione, consulenza e ricerca, formazione, comunicazione,
monitoraggio bandi europei, nazionali e regionali.
Contatti:
Nuovi Scenari Impresa Sociale srl
Sede legale: Via Ballero, 77 - 08100 Nuoro
Sede operativa: Via Lamarmora, 1 - Nuoro
Tel. 0784 257015 - 342 094 6344
Email: nscenari@gmail.com.
INTHUM - LABORATORIO INTERCULTURALE DI RICERCA E PROMOZIONE DELLA CONDIZIONE (H)UMANA
Siamo un’associazione di promozione sociale che supporta la ricerca scientifica in maniera indipendente e
partecipativa con azioni di promozione sociale nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della promozione
sociale e culturale, della ricerca, della formazione, del lavoro comunitario e della cooperazione internazionale.
Contatti:
IntHum Associazione di Promozione Sociale
Sede: Via Principessa Iolanda, 79 - 07100 Sassari
Email: associazione.inthum@gmail.com

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È prevista una quota di partecipazione di € 360,00 (IVA esclusa) da pagare entro il 10/01/2017.
L’iscrizione potrà essere effettuata compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito: www.nuoviscenarisrl.eu
Al termine del corso di formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione utile al riconoscimento dei
crediti per la formazione continua degli Assistenti Sociali iscritti all’Ordine Professionale.
Il corso si svolgerà solo se verrà raggiunto il numero minimo di 25 partecipanti.
In caso contrario le quote di iscrizione pervenute saranno interamente rimborsate.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Giuseppe D’Antonio, tel. 342 094 6344
Giampiero Branca, tel. 328 977 2283
Efreem Carta, tel. 389 683 5822
E-mail: nscenari@gmail.com
Sito web: www.nuoviscenarisrl.eu
Facebook: Nuovi Scenari Impresa Sociale

