PERCORSO FORMATIVO

IL CO-HOUSING
HOUSING SOCIALE COME SOLUZIONE INNOVATIVA DI WELFARE PER GLI ANZIANI
PER IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Operazione Rif. P.A. 2019-13397/RER “IlIl Senior social housing come soluzione innovativa di welfare per gli anziani: azioni formative per le imprese “
approvata dalla Regione Emilia-Romagna
Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014
2014-2020 Regione Emilia-Romagna
Progetto n. 2

DURATA
80 ORE
DESTINATARI
IMPRENDITORI/RICI E FIGURE CHIAVE DI IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI, aventi sede legale o unità locale in regione Emilia Romagna, del
settore sociale e/o interessate da processi di innovazione sociale
sociale.
NUMERO PREVISTO PARTECIPANTI
10
Le richieste di iscrizione verranno accolte
te in ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti disponibili, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per l'ac
l'accesso
alla formazione da parte dell'azienda di appartenenza.
Le persone interessate dovranno far pervenire via e-mail
mail ai recapiti sotto
otto indicati o tramite compilazione del modulo di pre-scrizione
pre
pubblicato sul sito internet
dell’ente

PERIODO DI SVOLGIMENTO
La tempistica di realizzazione e la calendarizzazione dell’operazione saranno concordate con le imprese aderenti.
Gli incontri si svolgeranno indicativamente una volta a settimana, nel rispetto delle esigenze e richieste dei partecipanti.
Avvio previsto formazione: GIUGNO 2021
SCADENZA ISCRIZIONI: 20 MAGGIO 2021
CONTENUTI
1. Analisi della rete territoriale di servizi per la terza età – 10 ORE
2. Modelli di welfare abitativo destinati agli anziani come azioni di innovazione sociale – 15 ORE
3. Dagli Sdg’s dell’Agenda ONU 2030 a modelli possibili di riformulazione dei servizi e integrazione tra bisogno abitativo e bis
bisogno
assistenziale attraverso la formazione di nuove p
professionalità – 25 ORE
4. Riqualificazione urbana e modelli di smart co-- Housing – 20 ORE
5. Strumenti innovativi di finanza sostenibile (ESG) e forme di interazione tra soggetti privati, pubblici e no profit – 10 ORE
ATTESTATO RILASCIATO
Attestato di frequenza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è GRATUITA.
Le aziende potranno aderire alle attività formative e di accompagnamento secondo il regime di aiuto de minimis.
AZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
A seguito del percorso formativo, verrà proposta un’Azione di accompagnamento rivolta alle aziende che hanno partecipato alla formazione,
finalizzata all’applicazione pratica nel contesto aziendale di quanto appreso. Nello specifico si tratterà di un percorso per
personalizzato, articolato
in due fasi di realizzazione:
1)
Analisi dello stato dell'arte dell'azienda rispetto ai servizi per la terza età
 Con l'obiettivo di verificare le progettualità in essere nell'azienda rispetto alla tematiche oggetto della formazione e in p
particolare
evidenziando punti di forza e criticità, al fine di individuare obiettivi specifici e misurabili, processi da implementare, evidenziando i
gap esistenti tra la situazione attuale e le finalità da perseguire, così come i punti di forza e di debolezza, nell'ottica d
di sviluppare
concretamente
amente nuove soluzioni e nuove formule in tema di senior social housing.
2)
Soluzioni innovative per i nuovi bisogni abitativi degli anziani
 Con l'obiettivo di impostare lo studio di fattibilità operativa, rispetto ai processi e progetti aziendali, delle ttematiche
oggetto della formazione. Grazie all'intervento di esperti, si passerà ad una sorta di progettazione di dettaglio (individuaz
(individuazione delle
fasi operative, obiettivi concreti, risorse, tempistica, etc) del percorso da realizzare per raggiungere i risu
risultati attesi. Partendo dalla
situazione attuale e tenendo conto degli obiettivi individuati con le aziende, nonché del contesto specifico aziendale, si
individueranno azioni concrete, specifiche e misurabili da attuare, con relativa tempistica di realizzaz
realizzazione. Si definirà inoltre un
eventuale momento successivo di follow up, per verificare il raggiungimento degli obiettivi e valutare eventuali scostamenti.
Durata: 28 ore
Numero aziende previste: 3
Avvio previsto: settembre 2021
ENTE ATTUATORE
Futura Soc. Cons. r. l.
Via Bologna 96/e 40017 - San Giovanni in Persiceto (BO)
http://www.cfp-futura.it/

Per informazioni, è possibile contattare:
Elena Serra
e-mail: e.serra@cfp-futura.it
Tel. 051/6811411

In partenariato con

