Modalità di iscrizione
La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è il 13 novembre
2015, sia al corso intero che ai singoli moduli.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria post-laurea e sono
scaricabili al seguente indirizzo in corrispondenza del titolo del corso:
http://www.scifopsi.unifi.it/vp-122-corsi-di-aggiornamento-professionalea-a-2015-16.html
L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 500. È prevista una quota
di iscrizione pari ad € 400 per giovani laureati che non abbiano compiuto il
ventottesimo anno di età alla scadenza del termine per le iscrizioni Il pagamento
dovrà essere effettuato tramite:
— bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università degli
Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 4, 50121 Firenze,
causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di aggiornamento professionale
in “Smart Territories: Apprendere per innovare nella cooperazione sociale
2.0” - a.a. 2015|2016, con l’indicazione del nome del partecipante;
— oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit S.p.A.,
Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice BIC SWIFT: UNCRITM1F86 - codice
Iban per l’Italia IT 88 A 02008 02837 000041126939 a favore dell' Università di
Firenze, causale obbligatoria: Corso di aggiornamento professionale in “Smart
Territories: Apprendere per innovare nella cooperazione sociale 2.0” - a.a.
2015|2016, con l’indicazione del nome del partecipante.

	
  

anno accademico 2015 | 2016
Corso di aggiornamento

SMART TERRITORIES
Apprendere per innovare
nella cooperazione sociale 2.0

Informazioni
Segreteria didattica
via Laura 48, Stanza 11, III Piano
Tel. 055 2756149 | E-mail: smart.edu@scifopsi.unifi.it; gilda.esposito@unifi.it
La segreteria è attiva il martedì mattina
Referenti: Glilda Esposito - Chiara Balestri

Il Corso intende rappresentare
uno spazio di confronto e incontro
interdisciplinare ed intersettoriale
tra Università, Cooperazione Sociale,
scuola e mondo del volontariato.
Centrale l’approccio partecipativo
ed esperienziale con laboratori
attivati in relazione alle lectures,
in presenza o a distanza, di esperti
di settore, italiani e non, interni ed
esterni all'Università.

Segreteria Amministrativa Post-Laurea
via Gino Capponi 9 – 50121 Firenze
Decreto Rettorale n. 113374 (1018) del 7/09/2015

In collaborazione con

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Perchè questo corso di aggiornamento
Il corso intende rispondere ad un bisogno di innovazione e di rafforzamento delle
competenze all’interno del complesso e articolato mondo delle cooperative sociali,
con specifico riferimento al settore dei servizi alla persona. La trasformazione del
mercato del lavoro, il bisogno di assistenza e accompagnamento dei cittadini più
vulnerabili, i nuovi diritti sociali e di inclusione anche in chiave interculturale, la sempre
più necessaria valorizzazione della resilienza dei territori e delle comunità locali e non
ultimo anche una rinnovata centralità di un approccio ecologico, richiedono al sistema
dei servizi una profonda revisione e una qualificazione complessiva delle competenze
necessarie per far fronte a questi cambiamenti. La Cooperazione e l’impresa Sociale
hanno dimostrato di aver percorso sentieri innovativi di comprensione e risoluzione
di alcune spinose problematiche contemporanee, esprimendo anche una costante
attenzione allo sviluppo delle professionalità espresse.
Obiettivi
Conoscenze: Conoscere le principali pratiche di innovazione nei servizi educativi e
socio-educativi, attraverso l’analisi delle “buone pratiche” nazionali ed internazionali
e l’uso delle nuove tecnologie di comunicazione.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Saper riconoscere le trasformazioni
del settore e del modello di welfare, cogliere le potenzialità di innovazione del privato
sociale e saper riconoscere il proprio ruolo in contesti di Governance locale.
Capacità di analisi: saper analizzare pratiche territoriali, nazionali ed europee di
innovazione educativa e sociale, in funzione della loro replicabilità.
Abilità comunicative: conoscere e utilizzare la terminologia e la strumentazione
europea in tema di innovazione, impresa sociale, cooperazione sociale.
Capacità di apprendere: saper costruire un percorso autonomo di approfondimento
delle tematiche e delle sfide affrontate nel corso, anche utilizzando le nuove
tecnologie di comunicazione.
A chi si rivolge
Il corso è rivolto ad un'ampia fascia di pubblico: in primis operatori e decisori che già
lavorano nella Cooperazione Sociale, nelle imprese sociali e nel settore pubblico, ma
anche giovani laureati in scienze della formazione, in discipline umanistiche e socioeconomiche alla ricerca di prima occupazione.
Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di un diploma di Scuola
Secondaria di Secondo grado.
Organizzazione
Il corso è organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia
dell’Università di Firenze, in collaborazione con il Consorzio di Cooperative Sociali Pegaso.
Direttore scientifico - Giovanna Del Gobbo
Contact point - Gilda Esposito
Corpo docente - Docenti dell’Università di Firenze, Università italiane ed europee,
formatori del consorzio Pegaso, esperti italiani ed internazionali.

Sede e articolazione del corso
Il Corso si svolgerà da dicembre 2015 a luglio 2016 presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione e Psicologia (SCIFOPSI), Via Laura 48 - Firenze.
Il Corso si articola in quattro moduli che prevedono ore di didattica a distanza e in
presenza.
Complessivamente il Corso prevede:
110 ore di didattica frontale
50 ore di attività di tirocinio presso Cooperative, Imprese Sociali e altri Enti partner
del Terzo Settore.
Le lezioni frontali si concentrano nei giorni di venerdì e sabato, con cadenza mensile.
La partecipazione al Corso per almeno l’ 80% delle ore totali, consentirà l’acquisizione
di 18 CFU (crediti formativi universitari) per la didattica frontale e 2 CFU per attività
di tirocinio.
La verifica dell’apprendimento verrà effettuata mediante colloquio con presentazione
del project work.
Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di frequenza, previo
accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici previsti.
Attività formative
Il Corso si articola in quattro Moduli principali frequentabili anche separatamente:
Innovazione sociale, innovazione educativa e welfare in transizione
Il concetto di innovazione (incrementale, espansiva, evolutiva, totale) come risposta
alle esigenze di trasformazione dei servizi
Vincoli e potenzialità del terzo settore e della cooperazione sociale: esperienze e
buone pratiche dall’Italia e dal resto d’Europa
Nuovo profilo di competenze del professionista socio-educativo per il lifelong and
lifewide learning.
Modelli interpretativi e metodologie di ricerca intervento per l’innovazione
Metodi e strumenti di ricerca sociale ed educativa per l’analisi dei contesti, delle reti
e degli attori.
Lavoro di rete, partecipazione e processi di governance.
Europa 2020: per un’europa intelligente, inclusiva e sostenibile
Programmazione europea: opportunità di progettazione e ricerca
Dal volontariato all’impresa sociale
Aspetti regolativi ed effetti delle politiche sul sistema dei servizi alla persona
Confini e ponti tra volontariato, impresa e creazione di lavoro dignitoso.
Valorizzazione delle skills imprenditoriali del singolo e delle reti.

