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Obiettivo: 
formare i professionisti per un nuovo welfare

enti del terzo settore che intendono sviluppare iniziative e progetti
che coinvolgono categorie specifiche di destinatari (disabilità,
soggetti fragili, migranti, altro..)

enti e organizzazioni della sanità che riconosco la cultura e l’arte
come strumenti per la prevenzione e la promozione della salute

enti e istituzioni culturali che vogliono sviluppare e qualificare le
loro strategie di audience engagement e community
management

enti e istituzioni pubbliche che si propongono di attivare iniziative
di rigenerazione sociale a base culturale.

L'iniziativa si propone come percorso di formazione per operatori che
intendono acquisire le competenze e gli strumenti indispensabili per
progettare interventi artistico-culturali finalizzati all'inclusione sociale e
allo sviluppo di comunità.

Obiettivo primario del corso è la formazione di figure professionali in
grado di svolgere il ruolo di project manager all'interno o a servizio di:

I profondi cambiamenti che attraversano la nostra società stanno
trasformando in modo significativo molti ambiti lavorativi e,
soprattutto, richiedono sempre più approcci, abilità e capacità nuove.

All'interno delle nostre comunità, l'ambito culturale e quello sociale
sempre più spesso entrano in dialogo e collaborano alla costruzione di
iniziative e progetti. 

In molti casi mancano però professionisti in grado di gestire in modo
adeguato le diverse fasi di lavoro che servono allo sviluppo di tali
iniziative.
  
Occorre sapersi muovere tra ambiti diversi, mettere a terra progetti
sostenibili e d'impatto, gestire bene le relazioni, individuare "spazi" in
cui introdurre elementi di innovazione, raccontare in modo efficace ciò
che si fa e, ancor più, perché lo si fa.

Enti e organizzazioni esprimono oggi una domanda, in crescita, che
fatica a trovare adeguate risposte: con la prima edizione del corso
"Operatori culturali per lo sviluppo di comunità" vogliamo contribuire a
formare professionisti capaci di dare forma a un nuovo welfare più
vicino ai bisogni delle persone. 

 
  



Modulo 1 

SGUARDI PER LEGGERE LA COMPLESSITA'

La complessità delle sfide richiede di operare con nuovi strumenti ma
ancor più ha bisogno di chiavi di lettura e "sguardi" che possano
orientare le attività di pianificazione strategica,  la programmazione, lo
sviluppo di progetti e iniziative. 
Con i nostri ospiti cercheremo di capire un pò meglio le direzioni del
cambiamento e come questo impatta sui territori. 

venerdì 3 marzo (full day)
sabato 4 marzo (a.m)

Modulo2 
venerdì 17 marzo (full day)
sabato 18 marzo (a.m)

Programma del corso 

Modulo 3 
venerdì 31 marzo (full day)
sabato 1 aprile (a.m)

ESPERIENZE PER TRARRE ISPIRAZIONE 

Molti artisti e realtà culturali hanno scelto di usare i loro linguaggi
espressivi e la loro capacità di coinvolgere i pubblici per produrre
benessere e prendersi cura delle comunità in cui operano. Azioni di
sensibilizzazione, coinvolgimento dei più fragili, attenzione ai temi
sociali sono al centro dei loro interventi.  Un modulo per lasciarsi
ispirare, un piccolo viaggio alla scoperta di esperienze che hanno
molto da insegnare. 

COORDINATE PER PROGETTARE 

Esperienze, competenze specifiche e soprattutto tanto lavoro sul campo.  
Un modulo fatto di incontri con professionisti che hanno ideato e gestito
progetti importanti nell'ambito del welfare, della rigenerazione sociale e
dell'animazione di comunità. 
Perchè i buoni progetti devono poggiare su basi robuste.
Un serie di interventi per approfondire la conoscenza su alcuni
fondamentali e indispensabili che devono accompagnare il lavoro dei
progettisti: la pianificazione strategica degli interventi, la comunicazione,
l'animazione di comunità.



Modulo 4 

STRUMENTI PER ORGANIZZARE E GESTIRE GLI INTERVENTI  

Per gestire in modo efficace ed efficiente le diverse fasi progettuali è
importante curare con attenzione gli aspetti organizzativi e dotarsi
della giusta cassetta di attrezzi. 
Insieme a organizzazioni che da anni si occupano di progettazione
culturale e sociale si approfondirà la conoscenza delle metodologie e
degli strumenti più idonei per operare in modo professionale.
 
 

venerdì 21 aprile (full day)
sabato 22 aprile (a.m)

Modulo 5
venerdì 12 maggio (full day)
sabato 13 maggio (a.m)

STRUMENTI PER VALUTARE L' IMPATTO 

Chi sceglie di operare e costruire la propria professionalità con
l'obiettivo di contribuire al benessere e alla crescita della comunità
sente forte la necessità di capire come interventi e progetti
possano produrre concreti e misurabili risultati.
saper leggere i bisogni reali, costruire forme di coinvolgimento
attivo dei destinatari, dotarsi di specifici indici su cui valutare gli
impatti del proprio lavoro, diventa indispensabile.
Un modulo tutto incentrato sui temi della sostenibilità sociale  e
della valutazione d'impatto. 



Intervengono 

Mauro Berruto
Anna Carla Bosco
Tiziana Ciampolini
Ilda Curti
Luca Dal Pozzolo
Roberta Franceschinelli
Stefano Laffi
Erika Lazzarino
Daniela Magnetti
Andrea Rapaccini 
Rossella Sobrero
Paolo Verri
Flaviano Zandonai
Stefano Zordan
 
Collettivo Biloura
Collettivo Terra Project
O LI Adriano Olivetti Leadership Institute
SocialFare 

 

Project Work 
dal 15 maggio al 16 giugno 2023  

Ad affiancare il percorso in aula un'esperienza di project work di
gruppo che offre ai partecipanti la possibilità di misurarsi
operativamente in un'attività di tipo collaborativo e puntuale.

Un'esperienza sul campo pensata sia per mettere in pratica quanto
appreso, sia per affinare anche sensibilità e capacità relazionali: soft
skill, attitudine ad assumersi responsabilità, propensione a gestire in
modo autonomo le attività che sono requisiti sempre più apprezzati
e richiesti nell'ambito lavorativo.
 
Per la durata di un mese, affiancati da un tutor dedicato, i
partecipanti lavoreranno allo sviluppo di un progetto cantierabile e
coerente con le attività che l'organizzazione partner gestisce.

In collaborazione con: Museo civico P.A Garda (Città di Ivrea),
Consorzio IN.RE.TE,  Fondazione di Comunità del Canavese, Corso di
Laurea in Infermieristica, La Grande Invasione (Festival della lettura),
ZAC! Zone Attive di Cittadinanza

Il programma potrebbe subire variazioni a causa di forza maggiore.
Nel caso verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti
 



maggior sostenitore: 

Corso 
Operatori culturali per 
lo sviluppo di comunità

Ivrea, ICO Academy, 2023 

in collaborazione con: 

Polo formativo 
Universitario 
Officina H

Prima edizione   

Il primo corso "Operatori culturali per lo sviluppo di comunità è un' iniziativa coordinata da ICO
impresa sociale srl nell'ambito del bando "Linee guida per la formazione e l'avviamento alla
professione culturale" promosso dalla Fondazione Compagnia San Paolo di Torino.

Per conoscere il programma del corso, le condizioni di partecipazione e richiedere
informazioni:

lab.officineico.it
info@icoimpresasociale.it
 

promosso da: 

ICO Academy
Via Jervis 11
Ivrea (TO)

richiesta di partecipazione 
entro il 23 febbraio 2023 

quota di partecipazione
junior   160 euro
senior  250 euro

5 moduli aula 
venerdì e sabato (60 ore) 
+ project work (60 ore)

info@icoimpresasociale.it 
lab.officineico.it 


