
INNOVATIVE WELFARE TRAINING 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

(Avviso n. 3/2021 - Regioni Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia) 

Per la partecipazione al piano formativo INNOVATIVE WELFARE TRAINING, promosso 
dall’ANPAL e finanziato dal PON SPAO e dal FSE 2014 – 2020. 

 
Soggetto attuatore 
ATI PROGRAMMA SVILUPPO - GALGANO INFORMATICA SRL - MEMORY CONSULT SRL 

 
Partner di progetto 

• CROCE ROSSA ITALIANA 
• ASSOCIAZIONE MODAVI ONLUS 

 
Finalità 
Il progetto INNOVATIVE WELFARE TRAINING mira a fornire agli operatori delle 
organizzazioni beneficiarie gli strumenti, le indicazioni metodologiche e organizzative e 
le nozioni normative utili per impostare un proficuo dialogo sociale e la coprogettazione 
nel proprio contesto, coniugando le diverse risorse culturali, professionali ed economiche 
e instaurando una collaborazione sussidiaria tra ente pubblico e privato sociale. 

 
Attraverso percorsi di formazione specialistica favorirà il rafforzamento delle 
competenze degli operatori del terzo settore nei processi di gestione del dialogo sociale, 
programmazione, pianificazione, management dei fondi e dei programmi europei, 
degli strumenti di inclusione lavorativa per un uso più efficace ed efficiente delle risorse 
pubbliche. 

 
In particolare, concentrerà l’attenzione sugli aspetti emergenti e rilevanti del dialogo 
sociale, favorendo la condivisione di un approccio e di strumenti per sviluppare 
progettazioni condivise. 

 
Articolazione e durata delle attività formative 
Il piano si struttura in 3 percorsi formativi: 

- Programmazione Europea (48 ore), che offrirà gli strumenti per la realizzazione 
di iniziative di innovazione sociale, inclusive ed economicamente sostenibili, 
coerenti con gli obiettivi di Europa 2030, 

 
- Politiche attive del lavoro (64 ore), finalizzato a rafforzare le capacità degli 

operatori di affrontare i cambiamenti del fenomeno dell’occupazione, rispetto 
ad alcune sfide legate all’inclusione sociale e lavorativa, 

 
- Governance (32 ore), che approfondirà la conoscenza del processo di 

concertazione e di dialogo sociale nei processi comunitari. 



Ciascun percorso offrirà ai partecipanti l’occasione di confrontarsi con bandi in corso e 
di esercitarsi su casi reali con un focus particolare sui programmi che meglio possono 
fornire le risorse per sviluppare azioni di cambiamento. Attraverso tecniche di costruzione 
della rete e di co-progettazione, si punterà all’emersione di idee progettuali finalizzate 
alla promozione e realizzazione di processi e/o servizi innovativi a forte impatto sociale. 

 
Metodologia 
Il modello formativo si fonderà sul concetto di apprendimento circolare e privilegerà 
gli insegnamenti basati sulla sperimentazione di nuove pratiche e strumenti di lavoro 
innovativi. 

 
Ciascun percorso formativo sarà replicato in più edizioni come di seguito illustrato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Requisiti di accesso 
Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente i volontari, associati, 
dipendenti di Croce Rossa Italiana e Modavi onlus residenti nelle Regioni di competenza 
dei corsi (Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia) ed in possesso di diploma di scuola 
secondaria di secondo grado. 
Ciascuna edizione formativa è a numero chiuso e rivolta a n. 15 destinatari. 

 
Modalità di partecipazione 
La domanda di partecipazione, redatta su apposito modello scaricabile dal sito 
www.programmasviluppo.it/welfaretraining, dovrà essere compilata in ogni sua parte e 
inviata all’indirizzo e-mail: welfaretraining@programmasviluppo.it, 
a partire dalle ore 09.00 del giorno 08/11/2021 e sino a completamento dei posti 
disponibili per l’avvio delle edizioni previste. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità e curriculum vitae. 

Campania      1 edizione  Puglia 3 edizioni  Puglia 2 edizioni 
Puglia             2 edizioni  Campania 2 edizioni  Campania 1 edizione 
Basilicata       1 edizione  Basilicata       1 edizione  Basilicata       1 edizione 
Sicilia              3 edizioni  Sicilia              2 edizioni  Sicilia              1 edizione 



Restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute per i percorsi formativi 
che non stati ancora oggetto di selezione in relazione all’Avviso 1 E 2/2020. Pertanto, i 
candidati che hanno già inoltrato correttamente la domanda di partecipazione sulla base 
del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza. 

 
Criteri di selezione e formazione elenchi degli ammessi 
Il Coordinamento di progetto provvederà a verificare i requisiti di partecipazione delle 
domande pervenute e a stilare, per ciascuna edizione, gli elenchi per la formazione delle 
classi, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.  

 
Avvio corsi 
I corsi avranno avvio appena si raggiunge il numero previsto di partecipanti per 
ciascuna edizione, in modalità FAD (Videoconferenza), secondo una programmazione 
che sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti. 
 

Tutte le informazioni ed eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate sulla 
pagina web di progetto: www.programmasviluppo.it/welfaretraining 
 
 
 
Informazioni 
PROGRAMMA SVILUPPO 

Piazza Dante Alighieri, 2 – 74121 Taranto 
080 8407098 
welfaretraining@programmasviluppo.it 
programmasviluppo.it/welfaretraining 


