CHANGEMAKING
PRATICHE DI RETE PER IL TERZO SETTORE

CHANGEMANKING: PRATICHE DI RETE PER IL TERZO SETTORE è un'iniziativa realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 2020 della Provincia autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della
Provincia autonoma di Trento” - cod. 2018_2_973_04.18

COS'É CHANGEMAKING?
CHANGEMAKING: pratiche di rete per il terzo settore è un percorso formativo,
promosso dal Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento e
realizzato da Trentino Social Tank, in collaborazione con Euricse e Non Profit Network
- CSV Trentino, che si rivolge a coloro che possono essere attivatori e gestori di
processi di cambiamento delle organizzazioni del Terzo Settore, il middle
management ovvero i coordinatori o responsabili di servizi e progetti. Fornire a queste
figure competenze specifiche per progettare, costruire e gestire progetti e servizi che
si basano su una rete di soggetti che collaborano tra di loro è fondamentale per quelle
organizzazioni che intendono cogliere le opportunità date da un contesto
caratterizzato da cambiamenti su diverse dimensioni (esternalizzazione dei servizi
pubblici, evoluzione e diversificazione dei beneficiari finali, crescente richiesta di
soluzioni su misura, ecc)
CHANGEMAKING intende essere uno strumento utile a promuovere, a livello
territoriale, una governance multistakeholder delle imprese del Terzo settore, strategie
competitive di natura collaborativa tra competitors (coo-petition) e processi di
ibridazione tra l’impresa sociale e le altre forme istituzionali con cui si rapporta
(pubblica amministrazione, impresa for profit, economia informale), favorendo la
sperimentazione di nuove forme aggregative.
CHANGEMAKING si propone di migliorare le competenze dei destinatari su tre fronti:
Promuovere e gestire i processi di sviluppo dell’organizzazione e di innovazione dei
servizi per tradurre la mission della propria organizzazione in obiettivi e azioni
concrete, attivando processi di cambiamento sia sul piano operativo che su quello
dell’identità o della forma della stessa.
Analizzare, mobilitare e condurre il sistema di governo di singole imprese e reti
Costruire e curare relazioni con le persone all’interno di reti complesse
valorizzando le competenze, attrarre talenti per poter mettere in atto i processi di
cambiamento necessari.

LE TAPPE DEL PERCORSO
PRIMA DEL PERCORSO
Ogni partecipante avrà la possibilità di candidare una propria idea, oppure un progetto
in fase di avvio, perché diventi oggetto di lavoro durante il percorso.Una commissione
effettuerà una selezione delle idee e/o progetti più in linea con il percorso (max 4 per
ogni edizione).

IL PERCORSO FORMATIVO
Fase 1 - la fase introduttiva del percorso. Obiettivo: allargare lo sguardo. Una giornata
di introduzione, durante la quale vengono approfonditi alcuni strumenti chiave per
l’accreditamento e le novità dei decreti attuativi della riforma del Terzo Settore PIU’
una visita studio a realtà distintive per la loro capacità di rispondere e cogliere le
opportunità del cambiamento.
Fase 2 - Tre giornate di lavoro intenso: gli strumenti proposti e illustrati dagli esperti
vengono utilizzati per lavorare sulle idee/progetti dei partecipanti. Obiettivo:
apprendere e utilizzare nuovi strumenti per progettare e disegnare servizi e attività,
coinvolgere partner e stakeholders, gestire le risorse in rete.
Fase 3 - Vengono individuate al massimo 2 idee/progetti per proseguire il lavoro dei
gruppi. Obiettivo: finalizzare il lavoro e prepararsi alla sfida vera
Essere Changemaker - Parallelamente ai moduli formativi verranno realizzati dei
momenti orientati specificamente alle soft skills che un changemaker deve possedere
e alla consapevolezza del proprio ruolo.

DOPO IL PERCORSO
Al termine di tutte le edizioni verrà realizzato un Social Hackathon, un evento
finalizzato a coinvolgere la cittadinanza e le organizzazioni che possono contribuire
allo sviluppo delle idee e dei progetti dei partecipanti.

LE EDIZIONI

Da ottobre 2019 fino a gennaio 2020

LA DURATA - ogni edizione dura 8 giornate (inclusa la visita studio) e il calendario
prevede una giornata ogni 1 o 2 settimane
Il corso è completamente gratuito

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI
TRENTINO SOCIAL TANK
changemaking@trentinosocialtank.it
0461-1840090

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
serv.politichesociali@provincia.tn.it
0461-493851/493825

bit.ly/changemakingtst
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