SCUOLA DI INNOVAZIONE SOCIALE
ANNO II

LABORATORIO
ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI

FAD SINCRONA

09 FEBBRAIO – 30 NOVEMBRE 2021

PREMESSA
L’attività laboratoriale proposta si inserisce all’interno del progetto di ricerca-azione dedicato al
tema dell’impatto sociale portato avanti dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e la
Regione Umbria in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata” e Open Impact, spin off
della ricerca. L’obiettivo complessivo della ricerca è quello di valorizzare l’impatto sociale delle
attività, progetti e politiche della Regione Umbria in ambito sociosanitario e in ambito welfare.
OBIETTIVI DEL CORSO
Creazione di prototipi di misurazione dell’impatto sociale nell’area di sperimentazione del servizio
di assistenza domiciliare (fascia adulti)
PROGRAMMA INCONTRI LABORATORI ASSISTENZA DOMICILIARE
Il laboratorio si svilupperà nell’arco dell’anno con incontri mensili di 2 ore ciascuno con orario
10.00 - 12.00.
Gli incontri si svolgeranno on line mediante le piattaforme in uso alla Scuola ed eventualmente in
presenza, in sicurezza, quando le condizioni dell’emergenza sanitaria CODIV 19 lo consentiranno
Il calendario degli incontri è il seguente:

9 Febbraio 2021
2 Marzo 2021
30 Marzo 2021
20 Aprile 2021
1 Giugno 2021
6 Luglio 2021
7 Settembre 2021
5 Ottobre 2021
2 Novembre 2021
30 Novembre 2021

ARGOMENTI TRATTATI
1) Presentazione generale della metodologia. La teoria del cambiamento e come si compone una catena
dell’impatto. Verrà fatto uno stato dell’arte sulla valutazione dell’impatto di progetti legati all’ambito
del laboratorio
2) Ripresa del lavoro svolto nell’anno I. Attraverso la conoscenza del territorio dei partecipanti e la loro
esperienza sul campo, fare un’analisi dei bisogni sui quali si interviene con i progetti ed una definizione
del target dei beneficiari. Fatto ciò, verranno delineati gli input e in seguito le azioni portate avanti.
3) Co-design partecipato dei principali cambiamenti generati dal progetto, delle aree di outcome e degli
indicatori. Adattamento di outcome e indicatori al territorio di riferimento. Inserimento di
caratteristiche fondamentali dell’outcome, quali categoria e tipologia.
4) Comunicazione dei cambiamenti. Ogni outcome individuato sarà collegato agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile individuati dall’Onu e agli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile formulati dall’Istat.
Introduzione alla monetizzazione degli outcome e definizione di proxy finanziarie.
5) Monetizzazione degli outcome e, negli outcome ove sia possibile, definizione delle proxy finanziarie.
6) Dagli outcome all’impatto, introduzione delle variabili tecniche che fungono da deflatori dell’impatto.
Presentazione impact framework finale

Docenti
Università Tor Vergata e Open Impact:
Luigi Corvo, Lavinia Pastore, Marco Biazzo, Luca Calisi
DESTINATARI:
Personale dei soggetti gestori assistenza domiciliare, coordinatori delle UVM e assistenti sociali dei
Comuni che partecipano alle UVM.
Accreditamento:
il corso è riconosciuto dall'Ordine degli Assistenti Sociali della regione Umbria la frequenza da diritto al
riconoscimento di 20 crediti formativi.I crediti saranno riconosciuti a coloro che avranno frequentato almeno
l’80% del Laboratorio.
ID corso: 40905

Durata del Laboratorio: 20 ore
Orario: 10.00 – 12.00
NOTE ORGANIZZATIVE
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line dal sito della Scuola www.villaumbra.gov.it (Area
Utenti). Nell’”area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le
istruzioni. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 29/01/2021
N.B. Si precisa che per l’iscrizione al corso gli operatori devono rispettare le procedure interne
previste dalla propria Azienda/Ente

Attestazione di partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del
DPR 445/00

Per l’accesso alla piattaforma a distanza GO To Meeting, ZOOM, Teams
•

•

A tutti coloro che risultano iscritti al corso sul gestionale per ogni incontro verrà inviata una
mail con il link di accesso delle varie sessioni formative e alcune informazioni tecnicopratiche che potranno risultare utili ai fini del corretto collegamento.
Per l’accesso alla Piattaforma è necessario il collegamento ad Internet. Per la fruizione del
corso il computer deve essere munito di audio e microfono integrati o cuffia con microfono.
La webcam è consigliata.

•

Al termine della formazione occorre compilare il test di apprendimento (se previsto), e il
questionario di valutazione qualità percepita per completare la formazione.

•

È importante entrare in piattaforma almeno 15 minuti prima dell’inizio effettivo della
formazione. Questo anticipo permette di gestire anche eventuali difficoltà di accesso e/o di
collegamento dei dispositivi l’ingresso in piattaforma non è consentito dopo l’avvio
dell’attività.

REFERENTE REGIONALE
ANNA LISA LELLI, Servizio regionale della Programmazione della rete dei servizi sociali,
integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Responsabile dei procedimenti di area Sanità e Sociale
Coordinamento didattico-organizzativo
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e Segreteria Organizzativa
Andrea Tosi, 075-5159738, andrea.tosi@villaumbra.gov.it

