Future Designers
Un percorso di formazione
ricerca-azione di 30 ore
per operatori del Terzo
Settore, che ha come
obiettivo dotarli di una
cassetta degli attrezzi, in
termini di conoscenze,

ANTICIPIAMO IL FUTURO:
la cassetta degli attrezzi del
Terzo Settore

competenze ed attitudini,
per l'innovazione sociale e
la valutazione di impatto.
Insieme, attraverso la
formazione in aula, i
partecipanti simuleranno
una micro valutazione di
impatto di un intervento
della propria
organizzazione, con il
supporto e la supervisione
dei ricercatori MoCa

Progetto realizzato grazie al finanziamento di

OBIETTIVI

FINALITA'

CONTENUTI

Affermare una cultura

Promuovere il cambiamento

Costruire orizzonti di senso:

dell'innovazione sociale

organizzativo nelle organizzazioni

l'apprendimento basato sulle sfide

evidence-based, basata sulla

beneficiarie del progetto grazie

Foresight Studies e Design

misurazione e dimostrazione

alla formazione embedded

Thinking: un flusso metodologico

dell'impatto, positivo o

Rafforzare le competenze di

dalle idee alla progettazione, alla

negativo, degli interventi socio-

analisi, misurazione e valutazione

sperimentazione

educativi-sanitario-culturali

di impatto

Costruire la teoria del

negli individui e nelle comunità

Accompagnare le organizzazioni

cambiamento delle comunità

Far emergere pratiche efficaci

alla realizzazione e

locali e globali

ed efficienti di welfare

disseminazione di un processo di

Misurare e valutare il

community

valutazione di impatto partecipato

cambiamento che produciamo con

Documentare l'esperienza di

le nostre azioni

formazione in azione

Comunicare nuovi scenari e

Rafforzare le reti di

possibilità di futuro

collaborazione tra Università, Enti
Pubblici e Terzo Settore e

A CHI SI RIVOLGE?
Operatori appartenenti a:
Cooperative sociali
Imprese sociali
Organizzazioni di volontariato

CALENDARIO

garantire la terza missione ed il
public engagement UNIFI nel

Martedì 24 marzo, ore 15.00-18.00

trasferire e divulgare i risultati

Martedì 7 aprile, ore 15.00-18.00

della ricerca scientifica per il

Martedì 14 aprile, ore 15.00-18.00

bene dei cittadini e delle

Martedì 28 aprile, ore 15.00-18.00

comunità

Venerdì 8 maggio, ore 15.00-18.00

Associazioni di promozione
sociale
Associazioni culturali

METODOLOGIA

presso il Dipartimento di FORLILPSI
Via Laura 48 - Firenze

Associazioni giovanili

Lezioni frontali

Enti di natura religiosa

Presentazioni di casi di studio

ISCRIZIONI

Testimonianze
Project work in gruppo

Iscriviti al link shorturl.at/ouxBI

Discussioni in aula

entro il 13 marzo 2020.

Per info inviare una mail
all'indirizzo: info@mocafuture.com

