Progetto Impresa ParteciP.A.
La partecipazione delle imprese a una nuova cultura della Responsabilità Sociale
promosso dall’Unione dei Comuni Rubicone e Mare (DGR n.1247 del 22/7/2019).
finanziato dalla Legge Regionale Emilia-Romagna n.15/2018

PERCORSO “PARTECIPANTI SI DIVENTA!”
INCONTRI DI FORMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE*
Il progetto dell’Unione Rubicone e Mare IMPRESA PARTECIP.A. sostiene tutti voi, attori pubblici
e privati, che nei vostri diversi ruoli agite ogni giorno a sostegno dello sviluppo sociale ed
economico del territorio Rubicone, e che per questo potete contribuire a promuovere la
Responsabilità sociale delle imprese.
L'Unione promuove due incontri teorico-pratici per coloro che desiderano collaborare con le
comunità locali per creare dialogo, legami e partecipazione tra cittadine e cittadini, famiglie,
imprese, associazioni, scuole, servizi pubblici e privati, e ogni altro organismo che “vive” le nostre
comunità.
Sono previste 2 sessioni formative a distanza da 3 ore ciascuna:
1° INCONTRO

20/1/2021 ore 10-13 - Caratteristiche dei processi partecipativi

Raccolta delle aspettative dei partecipanti rispetto al tema
Cosa sono e come funzionano i processi partecipativi per lo sviluppo del territorio
La “scala della partecipazione”
Principali tecniche di coinvolgimento, discussione e partecipazione
Esercitazione pratica
2° INCONTRO 24/2/2021 ore 10-13 - «lessons learned» dalle esperienze di partecipazione
La partecipazione ha bisogno della dimensione “gruppale”: la costruzione dei gruppi ( staff di
progetto, partecipanti, stakeholders ecc)
cosa abbiamo imparato dai percorsi partecipativi osservati o vissuti
Esercitazione pratica
Questionario di valutazione dell’iniziativa formativa

La formazione è destinata a operatori e soggetti di ogni livello, pubblici e privati, tra cui assistenti
sociali, professionisti, imprese profit/non profit, associazionismo del territorio Rubicone coinvolti
nelle dinamiche di relazione tra imprese e comunità.
Il focus della formazione riguarda le tecniche di progettazione partecipata e di facilitazione,
puntando sull’adozione di uno stile comunicativo focalizzato sulla realtà delle imprese e funzionale
a promuovere la Responsabilità sociale. Le/i partecipanti sono accompagnati a mettere a fuoco il
proprio ruolo all'interno del processo partecipativo e a ideare un sistema di pratiche “peer to peer”
da mettere in atto nel loro agire nelle reti del territorio per alimentare la Responsabilità sociale
durante ed oltre il progetto.
Gli incontri sono guidati da Antonietta Cacciani, http://www.pilotina.it/, esperta di processi di
partecipazione con competenze didattico-metodologiche, di cui si allega CV.
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*COSA è LA PARTECIPAZIONE
L’approccio alla partecipazione, tramite tecniche specifiche e sperimentabili, è una metodologia di
coinvolgimento degli attori sociali a tutti livelli, che assicura la completa rappresentazione delle
posizioni, degli interessi e dei bisogni espressi dai gruppi e dei singoli. L’obiettivo è aiutare la presa
di decisioni condivise rispetto agli interessi pubblici e privati in campo, sviluppando il confronto e il
riconoscimento tra i diversi punti di vista e fabbisogni.
*IL PROGETTO IMPRESA PARTECIP.A. ha l'obiettivo di indagare, sostenere e incentivare le
iniziative di Responsabilità Sociale delle imprese dell’Unione Rubicone e mare, soprattutto sul
tema dell’inclusione lavorativa. A questo fine, il progetto prevede di aprire un confronto tra mondo
economico-produttivo, pubblica amministrazione e comunità.
Il risultato atteso è realizzare una “mappa” condivisa di nuove iniziative che sostengano la crescita
della responsabilità sociale delle imprese sul territorio del Rubicone e Mare. Maggiori
informazioni sito dell’Unione Rubicone e mare

ISCRIZIONI: entro Lunedì 11 GENNAIO 2021 inviare i propri dati (nome, organizzazione e ruolo
ricoperto, recapiti email e telefonico) e date d’iscrizione a
impresaparteciparubicone@gmail.com e barbara.bovelacci@mailtechne.org

Per ogni altra informazione contattare
impresaparteciparubicone@gmail.com
Pagina Facebook del progetto Impresa ParteciP.A.
Pagina web del progetto Impresa ParteciP.A.
Piattaforma “IoPartecipo” della regione Emilia Romagna
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