• costruire ipotesi di evoluzione dei servizi socio-sanitari rivolti alle persone in condizione
di non autosufficienza, con disabilità o anziane, secondo una prospettiva humancentered
• elaborare proposte e definire requisiti essenziali di una filiera integrata di servizi sociosanitari che comprenda interventi domiciliari e residenziali
• impostare una cornice di riferimento per supportare l’interlocuzione di Legacoopsociali
e delle cooperative con le istituzioni e altri soggetti coinvolti nelle politiche e nei percorsi
di cura e assistenza
• socializzare esperienze e competenze, favorire collegamenti tra le cooperative, animare
un vivaio di idee comuni e soluzioni praticabili da sperimentare nei servizi a livello
nazionale e territoriale

Il laboratorio è pensato come un percorso guidato per immaginare proposte di
filiera integrata di servizi socio-sanitari per persone anziane o in condizioni di disabilità, sia dal
punto di vista dell’offerta del servizio che dal punto di vista delle esigenze degli utenti e dei
diversi portatori di interesse.
Sono previsti 4 incontri online di 3 ore ciascuno (14:00-17:00) che si svolgeranno da settembre
a novembre 2020 nelle giornate di giovedì.
Ogni incontro è strutturato in modo da prevedere una introduzione (circa 1 ora) con interventi
specialistici e testimonianze sul tema e attività laboratoriali (circa 2 ore) che alternano
momenti di lavoro in gruppi e in plenaria.
I partecipanti lavoreranno attivamente durante gli incontri e in autonomia tra un incontro e
l’altro.

Lab 1. Nei panni di…
Considerare le esigenze molteplici di
utenti, caregiver, operatori dei servizi,
attori del territorio.

Lab 3. Con slancio costruttivo
Elaborare proposte praticabili di
integrazione delle risposte operative
e dei servizi.

Lab 2. Un viaggio sconnesso
Esplorare la filiera dei servizi per
tracciare una mappa di risposte
evolutive.

Lab 4. Con i piedi per terra
Mettere alla prova le proposte di
integrazione e costruire una sintesi
condivisa.

Il laboratorio porterà i partecipanti a
sviluppare contenuti per alimentare la
visione di Legacoopsociali raccogliendo,
confrontando ed elaborando idee e
proposte. L’Associazione farà tesoro di
questi contributi per promuovere ulteriori
iniziative di informazione e sensibilizzazione,
proseguire e allargare i lavori di una
comunità di pratica sulle tematiche
individuate, formulare proposte di dettaglio,
individuare spazi di approfondimento e
sperimentazione.
Le cooperatrici e i cooperatori partecipanti
avranno la possibilità di arricchirsi
professionalmente, valorizzare le proprie
competenze all’interno delle cooperative,
promuovere laboratori di condivisione dei
contenuti e delle tecniche di lavoro
sperimentate, utilizzare i materiali per
riprogettare i servizi o partecipare a gare,
organizzare confronti con gli stakeholder del
territorio.

Il laboratorio è rivolto a figure con ruoli di
responsabilità, coordinamento e operativi di
cooperative sociali che si occupano di servizi
domiciliari, semi residenziali e residenziali,
interessate a riflettere sullo sviluppo delle
proprie organizzazioni e rafforzare le proprie
competenze progettuali e relazionali.
Il numero massimo di partecipanti previsto è
di 40 persone.
Per iscriversi è necessario compilare il
modulo di iscrizione al seguente link e
versare la quota di iscrizione di 50 euro.
Iban IT91T 05387 03207 0000 35012553
Intestato a Legacoopsociali
Causale “Labcoop 2020 / nome e cognome
del partecipante e nome della cooperativa”.
Le iscrizioni devono essere effettuate entro
il 22 settembre 2020.
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