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Conten.u~ie obiettivi In un contesto di welfare sempre più dinamic~ e mutevole, gli attori pubblici e privati
formativi stanno ricercando nuove modalità comunicative e di interazione al fine di costruire un

sistema integrato, capace di rendere sinergich~ le risorse di attori differenti, tendenza
I

presente nel nostro ordinamento fin dalla legge 328/2000.

corso
Destinatari

del Prof. Maurizio Esposito t
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della palute
Possono partecipare al Corso di Alta FormazioJe i cittadini italiani e comunitari che, al
momento della presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso di Laurea
di primo livello o titoli equipollenti (Diploma kccademico di primo livello) o superiori
(Lauree magistrali, Lauree a ciclo unico, Laureelvecchio ordinamento).
L'iscrizione al Corso di Alta Formazione è compatibile con la contemporanea iscrizione a
corsi di Laurea, Laurea magistrale, a ciclo unic , Scuole di Specializzazione, Dottorati e
Master.

La Riforma del Terzo settore (D. Lgs 117/2017), ~d inparticolare gli artt.55, 56 e 57, hanno
definito un modello di relazioni basato sulla condivisione di poteri e responsabilità tra i
soggetti: decidere insieme come fare un interi ento, quali obiettivi prefiggersi e quali
risorse utilizzare, superando la concezione dfll'Ente pubblico portatore di interessi
generali e dell'Ente del Terzo settore come 'semplice' esecutore.
Coprogettare, infatti, vuoi dire destrutturare tutte,'le modalità relazionali consolidatesi nel
corso del tempo e rinunciare, anche da parte dell' ente pubblico che ha promosso la
coprogettazione, a considerare di possede e il monopolio della conoscenza e
conseguentemente del potere decisionale.

Il corso di alta formazione in "Coprogettazion sociale" intende dunque approfondire i
principali strumenti di questa relazione collaborativa: la coprogrammazione, ovvero la
condivisione della lettura dei bisogni, della conseguente destinazione delle risorse e della
scelta degli interventi da attuare e la coprogettal ione, ovvero I'individuazione e la messa
a punto di specifiche iniziative condivise.
Nello specifico il Corso intende formare un profilo professionale completo e rispondente
alle esigenze quotidiane riscontrabili nella gestione e nell'organizzazione delle attività di
coprogettazione svolte dai diversi operatori soci li.
L'offerta formativa è dunque pensata per accompagnare i partecipanti nelle sfide e nei
cambiamenti che devono affrontare nel mondo ~ellavoro, con una attenzione specifica per
lo sviluppo e il consolidamento di hard e soft skills, al fine di costruire soluzioni partecipate
e condivise.
Il percorso formativo elaborato, rivolto congiun amente agli attori degli enti pubblici e del
Terzo settore, intende offrire uno spazio ai confronto e scambio finalizzato al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- fornire gli scenari di sviluppo del welfare
all'interno di tali scenari;

in Italia e il ruolo della coprogettazione
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- sviluppare conoscenze riguardanti il qusdro normativo di riferimento della
coprogettazione tra pubblico e privato;
- definire gli oggetti e gli ambiti di intervento pe i quali la coprogettazione può diventare
uno strumento privilegiato;
- delineare modelli di governance adeguati a mantenere, anche in corso di realizzazione
del progetto, una relazione di partenariato senza! icadere in una tradizionale relazione tra
committente e fornitore;
- offrire gli strumenti operativi e le soluzioni organizzative utili a mantenere tale equilibrio
(co-coordinamento pubblico-privato, creazione di' gruppi di lavoro misti);
- costruire linguaggi comuni e metodologie progettuali condivise fra soggetti che
provengono da culture organizzati ve differenti.

Possibili ambiti professionalizzanti
Il corso forma figure in grado di operare in Icontesti pubblici o privati con compiti
di gestione e coordinamento di iniziative proge1ttuali. Il Corso si rivolge a laureatile di
qualunque materia sociale e umanistica e a prof9ssionisti di organizzazioni non profit e di
enti impegnati nel campo della sostenibilità sociale che desiderino padroneggiare gli
strumenti della coprogettazione, in particolare:

.Assistenti sociali

.Project Manager

.CSR Manager

.Formatori

.Operatori giuridici per il non profit

.Docenti di ogni ordine e grado

.Educatori

.Psicologi

.Operatori dei servizi socio-sanitari

Durata Le attività didattiche inizieranno entro il mese d]inovembre 2022 e si concluderanno entro
il mese di aprile 2023.

Modalità Il Corso di Alta formazione in Coprogettazi+e sociale si svolgerà in modalità FaD
sincrona (36 ore) e FAD asincrona (36 ore~ al [me di consentire la possibilità di
partecipazione a discenti e professionisti su tutte il territorio nazionale.
La partecipazione alla FAD prevedrà l'identifi azione del discente e la tracciabilità delle
operazioni e dell'effettiva fruizione dei contenu i.
Le lezioni in modalità FaD sincrona consentirà una relazione formativa in cui docente/i e
discente/i comunicheranno da luoghi diversi ma!contemporaneamente.
Durante le lezioni saranno utilizzate le seguenti nnovative metodologie didattiche: Project
Cycle Management, Role-playing, Brainstorrnif' problem solving, prevedendo, inoltre:

-sperimentazione attiva dei concetti pro osti;
-stimolazione per associazione;
-sistema induttivo di costruzione dei concetti;
-sperimentazione di alternative di comportamento rispetto a quelle già note.

I contenuti della FaD asincrona si baserann sull'evidenza scientifica comunemente
accettata nell'ambito dell'operatività dei profJssionisti, con indicazioni complete delle
fonti utilizzate, secondo criteri internazionali. Nbl caso di argomenti di natura deontologica
essi conterranno riferimenti bibliografici specifici relativi alla trattazione della deontologia
professionale.
Per quanto riguarda le lezioni video sarà al resì garantita qualità dal punto di vista
contenutistico e tecnico (audio e video). I
Si fa presente che la piattaforma dedicata garantirà affidabilità, sicurezza e riservatezza dei
dati dei partecipanti.

Caratteristica della Per la piattaforma si utilizzerà Moodle, una pia taforma web open source per l'e-learning,
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piattaforma accessibile all 'indirizzo https://master.unicas.it
L'interfaccia grafica della piattaforma permette una navigazione semplice per gli utenti.
Non è infatti necessario avere profonde conosl enze dei sistemi informativi per poter
navigare facilmente in modo interattivo con 'interfaccia. Grazie a semplici clic su
contenuti ipertestuali è possibile navigare da un menu all'altro fino a raggiungere i vari
moduli del Corso.
L'ambiente Moodle permette di inserire all'interr o del singolo corso:

I
• documenti di vario tipo (Word, PDF, HTML, .. )
• immagini (jpg, jpeg, gif, bmp, ...)
• file audio (mp3, wav, au, ...)
• archivi compressi (rar, zip, ace, cab, ...)
• filmati (avi, mpg, mpeg, real, wmv, ...)
Moodle è una piattaforma sicura che profila gli l tenti. Ogni corsista riceverà credenzialiI ,
di accesso personalizzate che gli consentiranno di tracciare tutte le attività svolte
all'interno della piattaforma. I

Attività I
PIANO DIDAlfTICO

didattiche/formative Denominazione insegnamento
I

SSD ORE CFU
e Crediti Formativi
Universitari 1 I paradigmi della Progettazione sociale. II modello del SPS/07 16 2

Project Cycle Management e l'approcci, di Quadro
Logico

2 La dimensione internazionale del servizio sociale e il SPS/08 8 l
documento sui principi etici I

3 La coprogettazione degli interventi e dei sérvizi sociali: SPS/08 8 l
I

aspetti normativi, procedurali e operativi. Esperienze
dai territori I

4 La coprogettazione: tra disciplina odicistica e IUS/lO 8 l
implicazioni di diritto amministrativo

5 Questioni di metodo e dinamiche relazionali nella SPS/08 8 l
coprogrammazione e coprogettazione I

6 La coprogettazione come paradigma pe l'attivazione SPS/08 8 l
di reti organizzative funzionali allo sviluppo di
esperienze di welfare di comunità

7 Come realizzare una buona coprogettazione SPS/08 8 l-
strumenti8 Implicazioni etiche, metodologia, del SPS/08 4 l

Servizio sociale professionale nel /processi di
coprogettazione

9 Storie di coprogettazione I SPS/08 4
Prova finale I l
Totale I lO

Saranno erogati lO CFU con attestato finale rifrequenza al corso.

Crediti Formativi Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assi stenti Sociali ha accreditato il corso per
CNOAS l'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli Assistenti Sociali iscritti

all'Albo con riconoscimento di n. 45 (quarantacinque) Crediti Formativi di cui lO (dieci)
deontologici I

Posti disponibili e Il numero massimo di iscritti è di 300. I
modalità di accesso Requisito per l'ammissione al corso è il posses~o di una laurea di primo livello ai sensi del

DM 509/99 e/o D.M. 270/2004 e/o titoli equipollenti o superiori (lauree magistrali e
quinquennali) o un titolo di studio conseguito ~Ill'estero riconosciuto equipollente ai sensi
della normativa vigente.

I
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Numero minimo

UNIVER,SITÀ DEGLI STUDI I
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

L'Ateneo si riserva di non attivare il Corso qualora non venga raggiunto il numero minimo
di 40 partecipanti I

Sede principale

Come presentare La domanda di ammissione al corso si effettua online attraverso la procedura predisposta
domanda di https://gomp.unicas.it/ con il versamento dell'im osta di bollo di € 16,00.
ammissione Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

• Mediante PagoP A il sistema dei pagarnent] elettronici a favore delle pubbliche am
ministrazioni. Il modulo di pagamento do" à essere stampato online accedendo alla
propria area riservata sul sito web dell' Ate eo http://gomp.unicas.it/
I pagamenti potranno essere effettuati scegliendo liberamente lo strumento di paga
mento e il canale tecnologico preferito.

• mediante carta di credito attraverso la procedura online disponibile sul sito dell' Ate-
neo http://gomp.unicas.it/; I

ATTENZIONE: non è ammesso il pagamento con bonifico e non si risponde dei
versamenti effettuati in forme diverse dalle Jodalità sopra indicate.
Le domande di ammissione on-line devono pervenire entro il giorno: 14-10- 2022.
L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato in data 21-10-2022 sul sito:
https:/ /www.unicas.it/didattica/post -laurea/ corsi-alta
forn1azioneperfezionamentoaggiomamentovalo}e-pa.aspx,

Costo e iscrizione Gli ammessi al corso, pena la decadenza, sono tenuti a iscriversi entro il 28-10-2022,
presentando la domanda di iscrizione compilat per via telematica attraverso la procedura
predisposta https://gomp.unicas.it/ e seguendo le informazioni a partire dalla homepage.
La tassa di iscrizione è stabilita in € 450,00 più 'imposta di bollo di € 16,00.
P rata al momento dell'iscrizione € 300,00 da versare entro il 28-10-2022 più l'imposta
di bollo di € 16,00.
2a rata € 150,00 da versare entro il entro il 15- 2-2022
oppure I
rata unica di € 450,00 più l'imposta di bollo ai € 16,00 da versare entro il28-10-2022
Il versamento deve essere effettuato esclusivarrlente secondo una delle seguenti modalità:
• Mediante PagoP A il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche am

ministrazioni. Il modulo di pagamento dorrà essere stampato online accedendo alla
propria area riservata sul sito web dell' Ateneo http://gomp.unicas.it/
l pagamenti potranno essere effettuati scegliendo liberamente lo strumento di paga
mento e il canale tecnologico preferito.

• mediante carta di credito attraverso la pro' edura online disponibile sul sito dell' Ate-
neo http://gomp.unicas.it/. I

ATTENZIONE: non è ammesso ilpagamentr con bonifico e non si risponde dei ver
samenti effettuati in forme diverse dalle modalità sopra indicate.

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Mdpdionale
Scienze Umane, Sociali e della Salute, via Folcara - 03043 Cassino (FR)

I

Scadenza bando 14 ottobre 2022

Informativa
privacy

I
e Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 20' 3, n. 196, si informa che i dati personali
fomiti dai candidati e dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di
legge in materia di tutela della privacy. L'Inf~rmativa sul trattamento dei dati personali
redatta dall'Università degli Studi di Cassino e,I del Lazio Meridionale ai sensi dell'art. 13
del Reg. DE 2016/679 e del D. Ugs 10112018 è pubblicata sul sito
http://www.unicas.it/footer/privacy-2018.aspxl
Titolare del trattamento dei dati personali è 1'11niversità degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale nella persona del suo rappresentante legale.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è la dott.ssa Elide Di Duca
(mail:rpd@unicas.it-pecdPo@pec.UnicaS.it) .•
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Contatti
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DICASSINOEDELL,IO MERIDIONALE

Università degli Studi di Cassino e del Lazio M lridionale

Per informazioni amministrative:

Ufficio Offerta Formativa Viale dell'Università, 03043 Cassino (FR)
0776/2993155,0776/2993345 o/ pure 0776/2993298, e-mail: masteLate
neo@unicas.it;

Per informazioni didattiche:

Prof Maurizio Esposito, Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della
Salute,Università degli studi d Cassino e del Lazio Meridionale, via Fol
cara, Cassino (FR);
e-mail: m.esposito@unicas.it; teL0776/2993932

Cassino, Ll_ 3 LUG. 2022
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