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OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso ha lo scopo di promuovere un aggiornamento 

delle conoscenze, degli strumenti di analisi, dei linguaggi, 

che costituiscono il patrimonio professionale dei dirigenti 

e dei quadri coinvolti nella programmazione e gestione di 

attività sociali e socio-sanitarie, dotando i partecipanti di 

competenze professionali qualificate per l’esercizio delle 

proprie responsabilità. 

Le politiche sociali, nell’attuale contesto socio-

economico e in un trend di risorse pubbliche in 

diminuzione, devono saper leggere il profilo della 

comunità locale nella sua evoluzione dinamica, con 

particolare riferimento allo scenario di medio periodo. Ne 

consegue l’esigenza di individuare le priorità da 

affrontare, le risorse umane e finanziarie disponibili, 

anche non istituzionali, il ruolo da assegnare al servizio 

sociale territoriale. 

L’ambito delle politiche sociali esce dalla dimensione 

dell’assistenza, per contaminare tutti gli altri spazi di 

intervento, per individuare e migliorare i fattori che 

influenzano salute e benessere. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai principali attori del sistema integrato 

di servizi sociali e sociosanitari, con particolare 

riferimento a: responsabili degli Uffici di supporto alla 

programmazione delle politiche, responsabili dei servizi 

sociali dei Comuni, direttori di Aziende sociali, 

responsabili dei servizi sociosanitari delle ASL, dirigenti 

e quadri delle cooperative sociali e delle associazioni. 

 

DURATA 

Il corso è formato da 5 moduli di due giornate ciascuno, 

per complessive 70 ore di docenza, indicativamente 

concentrate il giovedì e venerdì, una settimana al mese 

per cinque mesi consecutivi. 

. 

 

 

 

 

 

MODULI DIDATTICI 

 

1° MODULO 

LEGGERE E RAPPRESENTARE IL CONTESTO 

SOCIO-ECONOMICO 

Il modulo affronta le tematiche connesse con la necessità 

di sviluppare politiche sociali e sociosanitarie che 

tengano conto degli effetti delle dinamiche economiche, 

sociali e demografiche rispetto all’evoluzione del 

contesto socio-economico di riferimento. A questo 

riguardo sarà proposta anche una rassegna delle 

principali elaborazioni statistiche nazionali, che possono 

essere utilizzate nella programmazione delle politiche 

sociali e sociosanitarie. Il modulo verrà concluso da una 

testimonianza sull’esperienza della predisposizione dei 

profili di comunità. 

 

DOCENTI: 

Cristina Ugolini – Università di Bologna 

Alessandra Samoggia - Università di Bologna  

Monica Minelli – AUSL di Bologna 

 

2° MODULO 

GLI ORIENTAMENTI EUROPEI 

Il modulo si propone di fornire ai partecipanti sia il 

quadro aggiornato sulla evoluzione della normativa 

europea in tema, sia i necessari riferimenti ed elementi 

per realizzare partnership pubblico-privato e utilizzare in 

maniera appropriata gli strumenti aziendali, così da poter 

valutare opportunamente i ruoli potenzialmente 

assegnabili a ciascun attore del sistema integrato. 

 

DOCENTE: 

Alceste Santuari –MCI Management Centre Innsbruck 
 



3°MODULO 

GLI ORIENTAMENTI NAZIONALI 

Il modulo è finalizzato a presentare i più recenti 

orientamenti nazionali in tema di principi e strumenti di 

riferimento delle politiche sociali. In questo ambito 

verrà commentata anche la nuova normativa sull’ISEE. 

Il modulo sarà concluso da due testimonianze sulle 

tendenze che potrebbero caratterizzare il “welfare del 

futuro” e sulla innovazione delle politiche sociali. 

 

DOCENTI: 

Alberto Zanardi - Università di Bologna 

Stefano Toso – Università di Bologna 

Emanuele Ranci Ortigosa – IRS Milano 

Alberto Alberani – Legacoop Emilia-Romagna 

 

4°MODULO 

LA SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

DELLA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE 

“SOCIALE” DEI RISULTATI 

Il modulo ha per oggetto i temi della definizione e 

dell’utilizzo delle risorse economico-finanziarie 

nell’ambito dei processi gestionali connessi con 

l’erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari e il tema 

della rendicontazione esterna degli esiti istituzionali 

prodotti dei risultati “sociali” conseguiti Nell’ambito del 

modulo verrà presentata anche una metodologia di 

quantificazione della spesa sociale in ambito territoriale 

e il possibile ruolo dei fondi sanitari nella integrazione 

pubblico-privato. 

 

DOCENTI: 

Marco Tieghi - Università di Bologna 

Paolo Bosi – Università di Modena e Reggio Emilia 

Giovanni Maria Mazzanti – Università di Bologna 

 

5° MODULO 

L’EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI GESTIONALI  

L’ultimo modulo si propone di illustrare una possibile 

evoluzione della funzione del servizio sociale 

territoriale, attraverso l’empowerment della comunità 

locale, il “Community lab”, metodologie di 

programmazione basate su indicatori di benessere equo 

e sostenibile, a supporto di una concezione 

multidimensionale dei LEPS. 

 

DOCENTI: 

Patrizia Paltrinieri – Agenzia Sociale e Sanitaria della 

Regione Emilia-Romagna 

Raffaele Tomba - ANCI 

 

CO-DIREZIONE 

Marco Tieghi 

Dipartimento di Scienze Aziendali 

Scuola di Economia Management e Statistica 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

marco.tieghi@unibo.it 

Raffaele Tomba 

ANCI 

raffaele.tomba@anci.emilia-romagna.it 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  

Tutor del corso: dott. Davide Botturi, cell. 3480653897 

e-mail: af.lgss@unibo.it 

 

MODALITA’ DIDATTICHE 

Il Corso alternerà momenti di lezione frontale, di 

discussione e alcune testimoniane. Si darà spazio al 

dibattito e a occasioni di confronto utili 

all’approfondimento delle tematiche trattate. 

 

ORARI E SEDE DIDATTICA  
ore 9 – 13 e 14 – 17.00 

Il Corso si svolgerà presso il Camplus Bononia, via Sante 

Vicenzi 49, Bologna. 

In auto l'uscita della tangenziale di Bologna più vicina al 

Camplus è la numero 11 "Bologna Centro/San Vitale". 

Da qui prendere via Massarenti, poi via Rimesse (sulla 

destra) e girare a sinistra in via Sante Vincenzi. 

Possibilità di ampio parcheggio. In treno il quartiere del 

Camplus Bononia è collegato alla stazione centrale dagli 

autobus 37, 99 e 89 oppure 36 e 14. 

ISCRIZIONI 

Il bando e tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione 

al corso sono disponibili all’indirizzo:  

http://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-
formazione/2014-2015# 
Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria 
Organizzativa. 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Grazie al contributo della Fondazione Universitaria per la 

formazione delle Amministrazioni Pubbliche 

(www.fuap.it) i 20 partecipanti che per primi si 

immatricoleranno attraverso il sistema StudentiOnLine 

beneficeranno di un contributo ridotto pari a 1.000 (mille) 

euro.  

Esauriti i primi 20 posti, i successivi partecipanti 

potranno iscriversi pagando la quota piena di 2.000 euro.  

 

Alla fine del Corso di Alta Formazione sarà consegnato 

un attestato di partecipazione rilasciato dall’Università di 

Bologna. 
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