I SERVIZI PER LA
DISABILITA’ COME BENE
COMUNE.
Un contratto di rete per
generare collaborazione e
prossimità
Percorso formativo
Maggio - Luglio 2021
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Premessa
Nulla sarà più come prima.
Ce lo dice la pandemia ancora in corso, con tutto il suo carico di problemi e attenzioni
“nuove” che ci hanno rapidamente costretto a valutare l’adeguatezza dei nostri sistemi e
modi di vivere, produrre, stare insieme, erogare servizi.
Nulla potrebbe essere più come prima.
Ce lo dice la riforma del Terzo Settore, che offre scenari di cambiamento profondo,
soprattutto nei rapporti tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore
Nulla dovrà essere più come prima
Ce lo dice la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che da più di dieci
anni è parte del nostro ordinamento, e che ha avviato un irreversibile processo di
cambiamento dei sistemi di welfare e dei servizi alla persona
Tutto ciò è riassumibile in una parola: CAMBIAMENTO. Sta a noi, enti che si occupano di
definire ed erogare sostegni in favore delle persone con disabilità, valutare e decidere se
procedere ciascuno per proprio conto, sulla base della propria storia, capacità e
competenza, o se sperimentare un percorso plurale di comunione e condivisione: di
intenti, di prassi, di risorse.

Obiettivi
Il percorso formativo mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
essere uno spazio di interazione che ci porti a maturare in modo partecipato alla
realizzazione del contratto di rete
approfondire tematiche, contenuti che rappresentano la base di una collaborazione
progettuale più significativa fra gli enti della disabilità appartenenti all’area dell’ATS
Brescia.
costruire un linguaggio comune che ci aiuti a formare una reticolarità generativa
definire insieme le premesse del contratto di rete, in particolare riguardo alla visione,
missione, obiettivi.
costruire in modo partecipativo e trasversale il contratto di rete
contribuire a sentirsi parte di una rete che valorizza le diversità amalgamando e non
omologando le particolari singolarità che ogni ente rappresenta
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Destinatari
Il percorso è rivolto a organizzazioni che si occupano di disabilità e che gestiscono
servizi sia di tipo diurno che di tipo residenziale. In particolare la proposta formativa è
rivolta alle figure apicali (in numero massimo di 2/3 per ente) che si impegnano a
condividere il percorso nella sua interezza.
Sono previsti inviti a rappresentanti del settore pubblico, in particolare di ATS, ASST,
comuni, Ambiti.

Didattica e Organizzazione
Il percorso si articolerà in 4 giornate formative, per una durata complessiva di 16 ore.

Sono inoltre previsti laboratori di approfondimento su tematiche strettamente inerenti
l'accordo di rete, per una durata di 4 ore.
L'organizzazione del percorso è affidata al Consorzio Koinon.
La tutor del corso sarà Cristina Dusi (Settore Federsolidarietà/Consorzio Koinon).
I primi 3 incontri si terranno in modalità on line. Per i laboratori verrà valutata una sede
adeguata in base al numero degli iscritti, nel rispetto delle norme di sicurezza per
prevenire il contagio da Coronavisrus.
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Programma
I Modulo: PERCHE' METTERSI IN RETE

Incontro 1: Il futuro dei servizi per la disabilità
26 maggio 2021 | Ore 9,00 /13,00

Saluti istituzionali di:
Alberto Festa, Presidente Settore Federsolidarietà Brescia
Maria Villa Allegri, già Presidente Anffas Brescia (in attesa di conferma)

La voce delle istituzioni con:
Gabriele Zanni, presidente ACB
Simona Tironi, consigliere regionale

Dialogo a più voci con:
Elena Danesi, Coordinamento degli Uffici di Piano Bresciani
Rosetta Gagliardo, Direttore Generale Welfare Regione Lombardia
Giovanni Daverio, Già Direttore Generale Politiche Sociali, Abitativo e Disabilità Regione

Lombardia
Umberto Zandrini, Anffas Milano

Moderano Marco Faini (Anffas Brescia) e Massimiliano Malè (Cooperativa Nikolaiewka)

Incontro 2 : Perchè imprese ed enti si mettono in rete?*
4 giugno 2021 | Ore 9,00 /13,00

Dialogo a più voci con:
Mauro Magatti, Sociologo, Università Cattolica Milano, ARC
Paolo Venturi, AICCON
Marco Menni, presidente di Confcooperative Brescia.

Modera Massimo Tedeschi, Giornalista Corriere della sera Brescia
*Data e relatori in attesa di conferma
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II modulo: IPOTESI DI LAVORO FUTURO
Incontro 3: Lo scenario giuridico. Limiti e prospettive delle reti

d’impresa in Italia
11 giugno 2021 | Ore 9,00 /13,00

Dialogo a più voci con:
Pietro Moro, Avvocato, consulente Confcooperative e ICN
Anna Moretti, Economia e gestione delle imprese, Università Cà Foscari (Venezia)

Moderano Giuliano Sormani, Vice presidente Federsolidarietà Brescia e Luca Gorlani
Consigliere Federsolidarietà Brescia

Incontro 4: Programmazione e co-progettazione nei servizi per la

disabilità
23 giugno 2021 | Ore 9,00 /13,00

Dialogo a più voci con:
Luciano Gallo, avvocato – ANCI Emilia Romagna
Vincenzo De Bernardo ed Emilio Emmolo, Federsolidarietà

Modera Massimo Olivari, Funzionario Confcooperative Brescia

LABORATORI TEMATICI
30 giugno 2021 | Ore 9,00 /13,00

I. Costituzione di un manifesto dei principi – visione e missione
II. Scrittura di obiettivi e le modalità per raggiungerli – contratto di rete
III: Quale struttura organizzativa – partecipazione, operatività e democrazia
Conduttori: Massimiliano Malè, Sandro Bicelli, Franco Berardi, Giuliano Sormani,
Luca Gorlani, Marco Faini
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Costi e agevolazioni
Iscrizione al solo corso: 300 euro (esente IVA) a Ente (fino ad un max di 3
partecipanti per ente)
Il costo comprende anche il materiale didattico e l'attestato di partecipazione.
Si possono valutare opportunità di formazione finanziata.

Iscrizioni entro 21 maggio 2021
Il corso è a numero chiuso e sarà attivato al raggiungimento
di un numero minimo di iscritti.

Info & Iscrizioni
Consorzio Koinon

Via XX settembre, 72 –Brescia
Tel. 030.3742344 | email: koinon@confcooperative.brescia.it.
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