
 
 
 

  

Summer schooI Irs 2019  

ESSERE PROJECT MANAGER DEL SOCIALE  

Nel nostro sistema di welfare sono sempre più richieste figure in grado di gestire progetti complessi 

costruiti e realizzati attraverso la composizione di reti e cordate articolate; ai Project manager viene 

richiesto di gestire contesti di co-progettazione e co-gestione in cui guidare gruppi di lavoro con 

appartenenze e culture organizzative spesso diverse.  

Dall’ esperienza IRS, di consulenza e formazione, abbiamo spesso rilevato che tali figure si sono per lo più 

costruite “sul campo”, senza avere mai sistematizzato e condiviso competenze, approcci, impostazioni, 

metodi e tecniche e senza pertanto essersi mai pienamente legittimate nell’esercizio del proprio ruolo.  

Per questa ragione la Scuola IRS per il Sociale propone una Summer School dedicata al ruolo di Project 

Manager, con la prospettiva di lavorare in tre giornate di full immersion su caratteristiche, competenze, 

metodi e relazioni di ruolo. Obiettivo della Summer School è di costruire un “laboratorio” di professionisti 

che acquisiscano apprendimenti e si confrontino e legittimino reciprocamente nella interpretazione di un 

ruolo innovativo e delicato, in via di sviluppo e consolidamento. 

A CHI CI RIVOLGIAMO?   

La Summer School si rivolge a chi ha, o vorrebbe assumere, la responsabilità di Project manager nel settore 

pubblico o nel terzo settore. Si propone come occasione di formazione avanzata, in quanto promuoverà 

un laboratorio di apprendimento, scambio e confronto, finalizzato al miglioramento dei comportamenti 

organizzativi e professionali e ad una migliore definizione di ruolo dei Project Manager sociali.   

DOVE  E QUANDO?   

Lavoreremo nelle giornate di giovedì 27, venerdì 28 e  sabato 29 giugno 2019. Le sedi che abbiamo scelto 

non sono neutre: ci troveremo infatti il 27 e 28 giugno alle 10 in via Ippocrate 45 nelle sale dell’Ostello 

Olinda. http://www.olinda.org/ostellolinda/. 

L’ostello è stato ricavato nel parco dell’ex ospedale 

psichiatrico Paolo Pini di Milano. Nel ‘96 la 

cooperativa sociale Olinda ha cominciato la sua 

attività all’interno dell’ospedale in chiusura, con 

l’obiettivo di ricollegare la città ai “matti”, e i “matti” 

alla città, partendo dall’assunto che differenza non ce 

ne fosse poi molta: lo slogan “da vicino nessuno è 

normale” è ormai diventato per Milano una frase 

comune. Sono poi nate una serie di iniziative, un 

museo a cielo aperto, un bar/ristorante e un festival 

che tutte le estati si svolge all’interno del parco, e di cui potrete approfittare. Il posto è ben collegato con 

la MM 3 Affori Nord, che in pochi minuti porta al centro di Milano. Il giorno 29 ci troveremo invece presso 

la nostra sede in via XX Settembre 24, MM1 Conciliazione. Per info sulla logistica e le possibilità di 

pernottamneto http://scuolairsperilsociale.it/essere-project-manager-del-sociale/  
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Metodologia  

Dal punto di vista metodologico l’intervento si caratterizza come formazione laboratoriale volta all’acquisizione di 

competenze tecniche e metodologiche in tema di progettazione sociale e di una maggiore consapevolezza del 

proprio ruolo. Durante il percorso si alterneranno input teorici a esercitazioni e riflessioni di gruppo partendo dalla 

realtà professionale dei partecipanti: in particolare durante le mattinate di lavoro saranno proposti alcuni 

approfondimenti tematici per lavorare poi, nel pomeriggio, su alcune funzioni legate alla gestione del ruolo al fine 

di fornire strumenti utili allo sviluppo di capacità relazionali e all’analisi di situazioni complesse.  

Articolazione del percorso   

27/6 h. 10- 17 ( U. De Ambrogio – C. Guidetti)  Project manager e co-progettazione  

Quali sono i modelli di governance, le soluzioni organizzative e gli strumenti operativi più adeguati per 
operare in contesti di coprogettazione riuscendo a mantenere una relazione di partenariato, seppure 
asimmetrica, senza ricadere in una tradizionale relazione tra committente e fornitore? Come costruire 
linguaggi comuni e strategie condivise fra soggetti che provengono da culture organizzative diverse?  

⁻ Inquadramento metodologico: progettare e co-progettare 
⁻ Le dinamiche della progettazione  
⁻ Ruoli e funzioni nei processi di progettazione partecipata 
⁻ Gli strumenti della co progettazione  

28/6   h. 10- 17 ( A. Casartelli F. di Ciò)  Contrattualità e negoziazione nell’esercizio del proprio ruolo 

In che modo possiamo evitare manipolazioni e ricatti nell’esercizio del nostro ruolo? Come possiamo 
costruire dei contratti chiari ed espliciti nelle nostre relazioni professionali? Come gestire conflitti e 
relazioni nei processi di progettazione?  

⁻ Il contratto uno strumento relazionale e di analisi 
⁻ L’esercizio della negoziazione  
⁻ Laboratorio su contrattualità e negozialità attraverso l’analisi di situazioni portate dai 

partecipanti 

29/6 h. 10- 17  (U. De Ambrogio- A.Casartelli)  Ruolo professionale e funzioni di responsabilità 

In che modo è possibile gestire efficacemente il proprio ruolo mantenendo un dialogo e un confronto 
aperto con i diversi attori in campo? Come possiamo trovare un equilibrio tra gli elementi prescrittivi e 
gli elementi discrezionali del nostro ruolo? Quali sono i soggetti che influenzano maggiormente 
l’assunzione del nostro ruolo professionale?  

⁻ Ruolo professionale e funzioni di responsabilità 
⁻ Gestione del ruolo tra tecnica e etica  
⁻ Laboratorio per la costruzione del profilo di ruolo del Project Manager 

Valutazione del corso e dei risultati raggiunti 
 

Informazioni e contatti presso la segreteria IRS  
La quota comprende la frequenza al corso e il pranzo di mezzogiorno. Sono previsti sconti per adesioni 
multiple da parte di uno stesso ente. Per info sulle modalità di pagamento:  
Federica Picozzi    02 46764 310   fpicozzi@irsonline.it   www.scuolairsperilsociale.it

mailto:fpicozzi@irsonline.it


 
 
 

  

SUMMER SCHOOL 2019 
ESSERE PROJECT MANAGER NEL SOCIALE 

Milano 27,28,29 giugno 2019 
 

Dati Partecipante  
 

Nome e cognome*  

Email*  

Recapito telefonico*  

Ente di appartenenza*  

Posizione all’interno 
dell’ente 

 

codice fiscale par-
tecipante se Ass Soc 

 

 
Dati per fatturazione 
 

Ragione sociale* o 
Nome Cognome* a cui 

intestare la fattura 

 

Partita IVA* / Codice 
Fiscale* ente o 
persona fisica 

 

Indirizzo* (Città, via) 

 

 

CODICE DESTINA-
TARIO se ente* 

 

*campi obbligatori 

Esente IVA No   Si  (solo enti pubblici – esenti art. 10) 

 Sì, voglio iscrivermi alla newsletter della Scuola  Irs  per  il  Sociale,  per  
essere  informato  esclusivamente  su iniziative della Scuola o di partner, da cui 
potrò disiscrivermi in ogni momento. Firma       

 Sì, voglio iscrivermi  alla  newsletter  di Welforum.it, Osservatorio nazionale 
sulle politiche sociali, da cui potrò disiscrivermi in ogni momento.  
 Firma        

Ai sensi del Regolamento UE 2016 vi informiamo che i dati forniti saranno 
trattati per le finalità organizzative e contabili relative alla gestione del 
seminario. Per consultare la nostra privacy policy 
http://scuolairsperilsociale.it/contatti/privacy/ 

 
da restituire con la ricevuta di pagamento 

via fax al numero 02.46.764.312   via mail a: segreteria@irsonline.it  

 
Modalità di pagamento Il costo della partecipazione al seminario, comprensivo 
della frequenza e del pranzo dei giorni 27, 28 e 29/6, è il seguente: 
 

Per singoli € 460,00 IVA inclusa 

Per enti e società € 680,00 IVA inclusa 

Per dipendenti pubblici 
iscritti dall’ente 

€ 560,00 IVA ESENTE 
come formazione 

 
Sono possibili sconti per iscrizioni multiple da parte di uno stesso ente. 
Sono esenti dal pagamento dell’IVA esclusivamente gli enti pubblici (esente  
art.  10  dpr  633/72).  Per iscriversi  è  necessario  restituire compilato il 
presente modulo ENTRO IL 24/5/2019 con la ricevuta del pagamento della quota 
da effettuare attraverso: 

 
     Bonifico bancario, su c/c bancario IT 85 N 03440 01613 000000110600  
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA intestato a Istituto per  la  Ricerca  Sociale  
- indicare  la  causale  del  versamento: “NOME COGNOME – Summer school” 

 
L’iscrizione  sarà perfezionata  al ricevimento  della scheda compilata e della 
copia della ricevuta di pagamento E N T R O I L 24/5 / 2 0 19 
Nel  caso  di  enti  pubblici  impossibilitati  ad  effettuare  un  rapido 
versamento basterà una lettera di incarico o equivalente: le procedure 
burocratiche si svolgeranno successivamente con i tempi necessari. In caso 
di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti e non attivazione  
del  corso la quota  sarà  interamente  restituita.  In caso di rinuncia personale 
la quota NON VERRA’ RIMBORSATA. Per informazioni in merito  alle  modalità  di  
pagamento,  si  prega  di contattare  Federica Picozzi, segreteria organizzativa 
S c u o l a  IRS. E-mail:  fpicozzi@irsonline.it – tel. 02/46 76 43 10 

http://scuolairsperilsociale.it/contatti/privacy/
http://scuolairsperilsociale.it/contatti/privacy/
mailto:segreteria@irsonline.it
mailto:fpicozzi@irsonline.it

