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Corso di formazione  

SOLUZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE  

DI WELFARE GENERATIVO   

Padova, 3-4 novembre 2016 

 

 

Motivazione 

La proposta formativa vuole affrontare le principali questioni giuridiche e amministrative 

relative alla disciplina e alla attuazione di azioni di welfare generativo, così che i partecipanti 

siano in grado di individuare le soluzioni più idonee al proprio contesto di intervento. 

L’approfondimento del modello di welfare generativo realizzato in questi ultimi anni ha 

permesso la codificazione dei “contenuti essenziali” qualificanti la proposta e la sua 

implementazione. Contestualmente sono state realizzate alcune sperimentazioni, che hanno 

permesso di focalizzare le principali criticità attuative e di individuare gli strumenti utili per 

affrontare i principali aspetti giuridici e amministrativi relativi all’attuazione di azioni di 

welfare generativo in diversi contesti, pubblici e privati.  

I risultati di queste azioni costituiscono l’oggetto della formazione proposta, rivolta a 

responsabili di enti pubblici e del privato sociale che intendano concorrere alla realizzazione 

di azioni di welfare generativo e alla loro messa a regime.  

 

Contenuti  

In modo specifico, verranno approfonditi:  

� gli strumenti legislativi e regolamentari vigenti che vanno a costituire una prima 

infrastruttura normativa all’interno della quale è possibile realizzare azioni di welfare 

generativo;  

� le proposte di atto normativo che possono essere adottate per promuovere e 

sistematizzare azioni di welfare generativo a livello nazionale, regionale e locale;  

� gli strumenti di regolazione e attuazione delle singole azioni da parte dei soggetti 

promotori, pubblici o privati, comprese le soluzioni utili a formalizzare il patto di 

collaborazione tra soggetto proponente e partner e a regolare il coinvolgimento delle 

persone interessate, i reciproci diritti e doveri, gli oneri a carico dei soggetti promotori.  
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Metodologia 

La formazione avrà un taglio multidimensionale, con momenti di lezione frontale e laborato-

ri di gruppo, e sarà improntata alla individuazione di soluzioni spendibili nei diversi contesti 

di intervento e alla condivisione di buone prassi attuative.   

Il corso inizia nella mattinata (ore 10) di giovedì 3 novembre e si conclude nel pomeriggio di 

venerdì 4 novembre. Si tiene presso la sede della Fondazione Zancan in Via Vescovado 66, 

35141 Padova. Viene attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti.   

 

Team di coordinamento del corso  

� Tiziano Vecchiato, direttore Fondazione «E. Zancan» onlus   

� Maria Bezze, ricercatrice Fondazione «E. Zancan» onlus  

� Elena Innocenti, ricercatrice Fondazione «E. Zancan» onlus     

 

Costi di partecipazione 

Quota di partecipazione  

� Singoli: 180 euro + Iva;  

� Appartenenti a enti/organizzazioni:  

o 1 partecipante: 220 euro + Iva (se dovuta)  

o 2 partecipanti: 420 euro + Iva (se dovuta)  

o 3 partecipanti: 580 euro + Iva (se dovuta)  

o 4 partecipanti: 700 euro + Iva (se dovuta) 
 

Note 

Per “singolo” si intende persona che auto-finanzia la propria partecipazione al corso; per “appartenente a ente/organizzazione” si intende 

persona la cui partecipazione è finanziata dall’ente/organizzazione di appartenenza.  

L’Iva è al 22%; non è dovuta da parte di enti pubblici e assimilati.   
 

Le quote di iscrizione comprendono materiali didattici, coffee break e spese di segreteria.  
 

Per le condizioni di iscrizione e modalità di pagamento, si veda il modulo di iscrizione on-line.  

 

Per informazioni  

Tel. 049 663800   

E-mail: fz@fondazionezancan.it  

 

Il corso è rivolto a tutte le figure professionali interessate. 

Sono stati richiesti crediti formativi per assistenti sociali 

Per conoscere tutte le iniziative e le novità sul welfare generativo: www.welfaregenerativo.it 
 

 


