STRUMENTI DI GESTIONE
PER L’IMPRESA SOCIALE

IL SOCIALE SI FA IMPRESA
CATALOGO DEI SEMINARI FORMATIVI

2022

PRESENTAZIONE
Programma integra è una società cooperativa sociale che dal 2005 opera con
un obiettivo ben chiaro: promuovere percorsi di inclusione e autonomia per le
persone vulnerabili. Nel corso di questi 16 anni di attività Programma integra ha
realizzato e realizza servizi e progetti (nazionali ed europei) per conseguire la sua
mission.
Nel tempo ha sviluppato strategie per coniugare la sostenibilità dell’impresa
sociale con il perseguimento di un obiettivo sociale che sia di impatto sui territori
di riferimento.
Queste competenze hanno permesso alla nostra organizzazione nel corso degli
anni di gestire attività di formazione e di assistenza tecnica per altre imprese
sociali sui temi della progettazione, della rendicontazione e della supervisione
dei gruppi di lavoro.

OFFERTA FORMATIVA
L'imprenditore sociale è un esperto della questione sociale che l'organizzazione ha nella
suamission, è un comunicatore, è un motivatore, un formatore, è un lavoratore instancabile ma
spesso è meno esperto nella gestione finanziaria ed economica di un'impresa. Eppure quelle del
sociale sono prima di tutto “imprese” che seguono le stesse regole di “mercato” anche se il mercato
è diverso e mai come nell’ultimo periodo è stato e sarà soggetto a cambiamenti e trasformazioni.
Avvicinarsi alla gestione dei flussi di cassa, dei vincoli finanziari e della sostenibilità con consapevolezza
e capacità è fondamentale per contribuire alla costruzione di una forte organizzazione. Avere una
chiara visione e previsione del budget annuale in anticipo dà la possibilità di investire, creare, decidere
e migliorare l'impatto delle proprie azioni sociali. Gestire le risorse umane in modo efficace e saper
progettare sono competenze di cui un’impresa sociale non può più fare a meno.
L'obiettivo di questo corso, che parte dalla nostra esperienza pratica di impresa sociale, è
creare imprenditori sociali animati e focalizzati con specifiche competenze di gestione e
amministrazione. La sostenibilità dell'impresa sociale è necessaria per portare avanti la missione e
il valore sociale dell'organizzazione stessa e dotarsi di strumenti adeguati mutuati dall'imprenditoria.
Con la “riforma del terzo settore” il processo di commistione e di accelerazione del passaggio dal
sociale all’imprenditoria è sempre più forte e urge rendere gli imprenditori del sociale sempre più
preparati.
Certi che il processo di apprendimento possa avvenire dalla nostra esperienza e quindi partendo
dal campo, Programma integra propone un percorso formativo articolato su più seminari sulla
gestione dell’impresa sociale, accessibile e pensato principalmente per chi è già imprenditore
del sociale o per chi coordina gruppi complessi e ha bisogno di rinnovare le proprie competenze,
creare network, capire cosa manca alla propria organizzazione.

I SEMINARI

MODALITÀ

DESTINATARI

I seminari sono online e si svolgeranno
di venerdì pomeriggio e sabato mattina.

Le attività formative si rivolgono a:
• Membri direttive di imprese sociali
• Professionisti che operano nelle
organizzazioni del Terzo settore
• Responsabili delle risorse umane
• Responsabili di servizi
• Coordinatori di progetti
• Progettisti
• Personale amministrativo
delle cooperative
• Imprenditori sociali
• Studenti e persone interessate

1

INTRODUZIONE ALL’IMPRENDITORIA SOCIALE
•
•
•
•

Storia dell’impresa sociale e principi costituzionali della disciplina
Riforma del Terzo settore
Il tema della privacy alla luce della nuove normative europee
Pubblico, privato e non profit

QUANDO

INFO

Ia EDIZIONE
21-22-28-29 gennaio 2022
venerdì ore 16:00- 19:00
sabato ore 9:30- 12:30
–
IIa EDIZIONE
23-24-30 settembre
1 ottobre 2022
venerdì ore 16:00- 19:00
sabato ore 9:30- 12:30

Ore totali: 12
Modalità: online
Docenti:
Francesco Spano,Marco Carnabuci
Alessia Anzivino
Costo: 210€ +IVA
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PROGETTAZIONE IN AMBITO SOCIALE
• Introduzione alla progettazione: cos’è un progetto, cosa vuol dire progettare
• Le opportunità di finanziamento nazionali ed europee: quali sono e come ottenerle
(bandi pubblici, fondazioni, fondi europei 2021-2027)
• La documentazione chiave per la presentazione di una proposta: il bando e i formulari
• Dall’idea al progetto: Project Management per la pianificazione e la progettazione
• Elementi base di budgeting: quantificare i costi e costruire un piano finanziario
• Project Work: pianificare e costruire la richiesta di accesso al finanziamento

QUANDO

INFO

Ia EDIZIONE
18-19 25-26 febbraio 2022
venerdì ore 16:00- 19:00
sabato ore 9:30- 12:30
–
IIa EDIZIONE
21-22-28-29 ottobre 2022
venerdì ore 16:00- 19:00
sabato ore 9:30- 12:30

Ore totali: 12
Modalità: online
Docenti:
Nicoletta Basili, Laura Bianconi
Costo: 210€ +IVA
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LA GESTIONE DI UN PROGETTO
• Project management: supervisione tecnico-strategica del progetto e monitoraggio
delle attività
• Gestione dell’equipe interna e del partenariato
• Communication management: il piano di comunicazione, strumenti editoriali, gestione
dei social, visual identity, organizzazione degli eventi
• Rendicontazione finanziaria: gestione e controllo delle spese, variazione di budget
e reporting finanziario
• Le soft skills nel project management e il coordinamento di un gruppo

QUANDO

INFO

Ia EDIZIONE
18-19-25-26 marzo 2022
venerdì ore 16:00- 19:00
sabato ore 9:30- 12:30
–
IIa EDIZIONE
18-19-25-26 novembre 2022
venerdì ore 16:00- 19:00
sabato ore 9:30- 12:30

Ore totali: 12
Modalità: online
Docenti:
Nicoletta Basili, Laura Bianconi
Sara Nicu
Costo: 210€ +IVA
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LA SOSTENIBILITÀ DELL’IMPRESA SOCIALE
• Le possibilità di finanziamenti dell’impresa sociale e i nuovi modelli di business
• La progettazione dello sviluppo: come sviluppare un modello di business e un business
plan
• Principi dell'organizzazione della pianificazione finanziaria e controllo di gestione.
Foresight
• Le opportunità del PNRR per le realtà del terzo settore

QUANDO

INFO

Ia EDIZIONE
1-2-8-9 aprile 2022
venerdì ore 16:00- 19:00
sabato ore 9:30- 12:30
–
IIa EDIZIONE
2-3-16-17 dicembre 2022
venerdì ore 16:00- 19:00
sabato ore 9:30- 12:30

Ore totali: 12
Modalità: online
Docenti:
Roberto Bonifazi, Lorenzo Costumato
Costo: 210€ +IVA
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LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
• Tra motivazione e regole: la gestione delle RU nelle imprese sociali
• Organigramma e Strumenti classici di organizzazione del lavoro
• La supervisione e il funzionamento dei gruppi di lavoro

QUANDO

INFO

Ia EDIZIONE
20-21-27-28 maggio 2022
venerdì ore 16:00- 19:00
sabato ore 9:30- 12:30
–
IIa EDIZIONE
1-2-8-9 luglio 2022
venerdì ore 16:00- 19:00
sabato ore 9:30- 12:30

Ore totali: 12
Modalità: online
Docenti:
Francesca Petrelli, Sara Nicu
Costo: 210€ +IVA

6

LA LEADERSHIP DEL MANAGER SOCIALE
•
•
•
•

Competenze intra e interpersonali
Tecniche di leadership: ascolto attivo, coaching e feedback costruttivo
Le comunicazioni difficili come gestirle
Il burn out e le criticità dello stress da lavoro correlato

QUANDO

INFO

Ia EDIZIONE
7-8-14-15 ottobre 2022
venerdì ore 16:00- 19:00
sabato ore 9:30- 12:30

Ore totali: 12
Modalità: online
Docenti:
Francesca Petrelli, Sara Nicu
Costo: 210€ +IVA

I NOSTRI DOCENTI
Alessia Anzivino
Dottore di Ricerca in Management presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. È docente di marketing, marketing
strategico e product management e di
economia e gestione dei beni culturali e
dello spettacolo. È attualmente coinvolta in
progetti di ricerca nazionali e internazionali.
Dal 2016 è ricercatrice presso Centrimark,
centro di ricerche sul marketing dell’Università
Cattolica, e si occupa dei temi relativi
alla corporate sustainability, alla service
innovation e alle relazioni pubblico-privatonon profit. Ha pubblicato su questi temi su
riviste nazionali e internazionali. Sugli stessi
temi, svolge, inoltre, attività di ricerca e
formazione in collaborazione con Università
e Associazioni imprenditoriali e non profit a
livello nazionale e internazionale.
Francesco Spano
PhD presso la Scuola Sant'Anna di Pisa, è stato visiting scholar a UC Berkeley e presso l'Institut
catholique de Paris. Avvocato, esperto in politiche di inclusione e diversity, è stato docente universitario,
capo della Segreteria del Ministro dell'interno, Segretario generale della Fondazione Maxxi e Direttore
generale dell'Unar presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 2018 è Segretario generale di
Human Foundation e dal 2021 Consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio per le politiche della
famiglia e le pari opportunità.
Francesca Petrelli
Titolare di Future People, si occupa di servizi di Consulenza Direzionale, Training e Coaching nelle aree:
Soft Skills, Project Management, Change Management e modellizzazione organizzativa per Project
Management Office. Gestisce progetti di consulenza per privati e PP.AA per la standardizzazione
di processi e procedure di gestione progetti e fornisce supporto nell’adozione di prassi di Agile
Project Management in qualità di Agile coach e trainer. Certificata ISIPM-Base®, PMI-PMP®, PRINCE2®
Practitioner, Change Management™ Practitioner, PRINCE2 Agile®. Esperta in gestione e sviluppo delle
risorse umane e trainer accreditato PEOPLECERT per gli standard PRINCE2® e PRINCE2 Agile ® con
International Institute for Learning Inc.. Co-traduttrice del metodo europeo di gestione progetti PM 2.
Membro della PM² Alliance Advisory Committee on Methodology &amp; Certifications.
Laura Bianconi
Laureata in Cooperazione allo Sviluppo, specialistica in Politiche e Relazioni Internazionali e Master in
Alta formazione per le funzioni internazionali. In seguito a esperienze nell’ambito della cooperazione
decentrata allo sviluppo, dal 2010 lavora nella progettazione in ambito sociale. Dal 2014 fa parte dell’Area
Ricerca e sviluppo di Programma integra ed è referente dell’Area ricerca e scambio di buone pratiche.
Project manager di progetti nazionali ed europei sui temi dell’inclusione sociale di gruppi vulnerabili, in
particolare migranti, rifugiati e minori stranieri anche non accompagnati, sensibilizzazione, scambio di
buone pratiche, formazione e capacity building degli/delle operatori/trici del sociale. Si occupa anche
di attività di ricerca sulle medesime tematiche. Dal 2011 è formatrice in progettazione europea.

I NOSTRI DOCENTI
Lorenzo Costumato
Dottorando in public management & governance presso la facoltà di economia dell’Università
di Roma Tor Vergata dove si occupa di attività didattiche e progetti di ricerca legati ai processi di
innovazione della pubblica amministrazione e alla gestione dei fondi europei. Dal 2019 è membro del
Comitato strategico del CRAD – Centro di Ricerca sull’Amministrazione Digitale. Dal 2020, collabora
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Della Funzione Pubblica per la gestione del Fondo
Innovazione Sociale – FIS per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Comuni attraverso le
logiche proprie dell’innovazione sociale e dei modelli Pay by Results.
Marco Carnabuci
Avvocato, esperto in sistemi di gestione per la protezione dei dati personali. Ricopre l'incarico di DPO
presso alcune prestigiose Istituzioni culturali (Fondazione Maxxi e Fondazione Musica per Roma) ed
è consulente per la privacy di Croce Rossa Italiana. Ha conseguito la qualifica di DPO per le Human
actions presso il Comitato internazionale della Croce Rossa di Ginevra e l'università di Maastricht. Si
occupa inoltre di responsabilità amministrativa degli Enti e di amministrazioni giudiziarie.
Nicoletta Basili
Laureata in Antropologia culturale presso “La Sapienza” Università di Roma, Master in Management,
comunicazione e finanza delle organizzazioni non profit presso la Facoltà di Economia dell’Università
Tor Vergata, si occupa di immigrazione e tematiche sociali da oltre 10 anni. Dal 2007 lavora per
Programma integra. Dal 2011 è Responsabile dell’Area Ricerca e sviluppo e dell’area comunicazione.
Formatrice, dal 2016 è referente dell’ideazione e sviluppo delle proposte formative rivolte agli operatori
del settore di Programma integra.
Roberto Bonifazi
Imprenditore e manager in ambito sociale e svolge attività di consulenza strategica nel campo dei
nuovi modelli di business, dell’innovazione sociale e della finanza di impatto. Negli ultimi 10 anni
si è occupato dello sviluppo dei nuovi modelli di business sociale e dell’utilizzo di nuovi strumenti
giuridici e finanziari (eg. project financing, social impact bond) nel campo dell’economia sociale e per
la promozione dell’inclusione sociale. Ha completato i propri studi universitari in Economia (University
of London), e ha un Master of Science (MSc) in Economia dell’innovazione (University of London). Ha
collaborato e collabora con il dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, e con la
facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Sara Nicu
Dottoressa in Psicologia clinica, in Antropologia, Counselor, Master in mediazione culturale, Master in
Programmazione Neuro Linguistica (PNL), esperta nel coordinamento di progetti di inclusione sociale
rivolta a migranti e rifugiati e Responsabile dell’Area socio-educativa di Programma integra. Si occupa
di Formazione nell’ambito della relazione di aiuto e del diversity management e di Supervisione di
gruppo e individuale in ambito socio-educativo.

HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA

Lazio

AGEVOLAZIONI
• Per gli aderenti appartenenti ad organizzazione associate a CNCA Lazio
e Confcooperative Lazio e Roma sconto del 20%
• Per laureati entro 18 mesi dalla laurea sconto del 20%
• Per iscrizione superiori a 2 persone della stessa organizzazione sconto del 10%
• Sconto del 20% per chi acquisterà l’intero pacchetto

PER INFORMAZIONI: Programma integra s.c.s.
Tel. 06 45753490 | comunicazione@programmaintegra.it | www.programmaintegra.it

