
DAS Welfare community: co-costruire progetti 

territoriali innovativi in rete

Presentazione

Negli ultimi anni una molteplicità di fattori a carattere economico, sociale e culturale hanno reso la vita quotidiana delle 

persone più incerta e fragile, producendo disagi che si riversano sul sistema di servizi con una domanda di aiuto sempre 

più estesa e complessa. Si sta rinforzando l’idea che lo “sviluppo” non debba essere inteso solo in termini di crescita 

economica ma soprattutto come promozione delle condizioni di vita delle persone, la cui realizzazione non può 

prescindere da elementi fondamentali quali la libertà di scelta e di azione, il benessere e la qualità della vita. In questa 

prospettiva emergono nuovi principi su cui rifondare sistemi locali di welfare in cui il benessere è sempre più visto come 

l’esito di una riscoperta e di una rivalutazione delle dimensioni relazionali: le risorse economiche e il reddito disponibile 

sono mezzi essenziali, ma ciò che conta è quanto le persone riescono effettivamente a fare con le risorse a loro 

disposizione in un contesto di maggior condivisione.Occorre quindi valorizzare un’idea di welfare più vicina alle comunità 

locali (“welfare community”)….

Obiettivi

Il percorso formativo è finalizzato a favorire lo sviluppo di competenze, metodologie e strumenti per:

- conoscere più approfonditamente i contesti territoriali e le specificità dei sistemi organizzativi che presidiano la 

realizzazione di servizi a carattere socio-sanitario;

- analizzare le realtà sociali e identificare le problematiche prioritarie rispetto alle quali co-costruire progetti territoriali in 

rete;

- attivare reti organizzative dedicate alla realizzazione di progetti integrati;

- co-costruire progetti territoriali in grado di valorizzare gli apporti dei destinatari dei servizi e della comunità;

- gestire le reti organizzative, viste come dispositivi temporanei dedicati alla realizzazione di progetti territoriali;

…..

Destinatari

Responsabili di servizi ed enti territoriali che si occuppano della promozione e della tutela del benessere dei cittadini, 

referenti cantonali per lo sviluppo e l’applicazione delle politiche socio-sanitarie, referenti di enti di formazione e ricerca in 

ambito sociale e sanitario.

Requisiti

Formazione universitaria (laurea, Bachelor), diploma di una scuola superiore o titolo equivalente. In casi particolari, ai 

candidati che non possiedono i titoli richiesti, può essere concessa l’ammissione su dossier (comprovata esperienza 

professionale e attestati di formazione continua). Per le persone non in possesso dei titoli universitari la certificazione 

del corso consente il rilascio di un certificato di frequenza con i relativi crediti di studio.

Certificato

Diploma of Advanced Studies SUPSI

Crediti di studio

30 ECTS

Descrizione

Codice
DEASS WELCO
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Programma

Modulo 1 (32 ore-lezione): Paradigmi culturali di riferimento

Modulo 2 (40 ore-lezione): Analisi e conoscenza del contesto sociale e organizzativo

Modulo 3 (40 ore-lezione): Co-progettazione di servizi e interventi territoriali in rete

Modulo 4 (32 ore-lezione): Costruzione della sostenibilità dei progetti di rete

Modulo 5 (40 ore-lezione): Gestione dei processi di produzione dei servizi

Modulo 6 (32 ore-lezione): Governance della rete organizzativa

Durata

232 ore aula + 68 ore co-progettazione fuori aula + tesi finale

Responsabile/i

Serenella Maida, docente SUPSI, responsabile Formazione continua

Lavoro sociale, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Relatore/i

Docenti universitari internazionali e professionisti territoriali del settore.

Contenuti

Iscrizione ai corsi

Entro il 30 gennaio 2018

Date

16 aprile; 15 maggio; 5 giugno; 18 settembre; 16, 17 ottobre; 6, 27 novembre; 11 dicembre 2018;

15, 29 gennaio; 19, 20 febbraio; 12 marzo; 1, 2 aprile; 7, 21 maggio; 3, 4 giugno; 17 settembre; 1, 2 ottobre; 12, 13 

novembre; 3, 4 dicembre 2019

Orari

09.00-12.15; 13.30-16.45

Luogo

SUPSI, DEASS, Stabile Suglio, Via Cantonale 18, Manno

Costo

CHF 6'500.–    

Prova di certificazione e materiali didattici inclusi.

Informazioni

SUPSI, DEASS, Sociale

Stabile Suglio, via Cantonale 18

CH-6928 Manno

T +41 (0)58 666 61 24

F +41 (0)58 666 61 21

deass.sociale.fc@supsi.ch

www.supsi.ch/deass

Informazioni
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