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PRESENTAZIONE
DEL CORSO

LET’S GO è un CORSO DI FORMAZIONE SUL TERZO SETTORE,
che tende a fornire gratuitamente a LAUREATI, ISCRITTI AI CORSI
DI LAUREA ed agli ISCRITTI ai CORSI DI LAUREA MAGISTRALE e
DOTTORANDI e DOTTORATI dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
SIENA in cerca di prima occupazione e dottori di ricerca,
provenienti da percorsi di studio multidisciplinari per la
trasversalità del settore, un’opportunità per la formazione specifica
sulle nuove figure professionali alla luce della Riforma,
un’occasione per la loro integrazione con il territorio (in particolar
modo con le cooperative sociali aderenti a Confcooperative Sud
Toscana) e per avviare un collegamento con il mondo del lavoro
all’interno del settore.
LET’S GO si prefigge di creare ambienti di apprendimento e di
formazione (studio, ricerca e applicazione), che facilitino la
conoscenza ed il coinvolgimento degli studenti nei processi
innovativi del Welfare di comunità, con docenti e stakeholder
(pubblici e privati nazionali) impegnati a trasferire conoscenze
e competenze alle nuove generazioni, valorizzando le rispettive
capacità individuali
Attraverso l’attivazione di un percorso specialistico formativo
misto, sia teorico che applicativo (con business game e projet work
destinati a risolvere l’analisi dei bisogni concreti di cinque aziende
campione di Confcooperative Sud Toscana- nostro partner), si
tenterà di coniugare le conoscenze acquisite a livello teorico
universitario con competenze professionali specifiche e necessarie al
mondo delle aziende del Terzo settore. Si proverà così a colmare un
punto di debolezza degli studi universitari: lo scollamento col mondo
del lavoro. I destinatari lavoreranno, infatti, in équipe multidisciplinari
con docenti, esperti di settore, orientatori e tutor e saranno stimolati
alla ricerca di risposte e soluzioni, tentando di risolvere casi concreti
delle imprese partner di Confcooperative Sud Toscana.

LE ATTIVITÀ DEL CORSO LET’S GO
SARANNO ARTICOLATE IN 3 MODULI

1 > COMUNITÀ E TERRITORIO
con CONFCOOPERATIVE SUD TOSCANA
per gli adempimenti giuridici e fiscali
2 > FINANZA SOCIALE
con BANCA ETICA per il Fundraising/Digital Fundraising
ed il Crowdfunding per i progetti e le campagne di
finanziamento per il TERZO SETTORE
3 > PA PER L’ETICA
la TRASPARENZA e la RAPPRESENTANZA nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione e la Comunità Europea.

PUNTI DI FORZA DI LET’S GO

La RISPOSTA alle richieste degli STAKEHOLDERS
La COMMISTIONE fra competenze universitarie e
professionali
La RETE tra l’Università (DISPI) e la rete di
Confcooperative Sud Toscana
La RETE tra l’Università (DISPI) e la rete di Banca Etica
La COLLABORAZIONE tra il DISPI e le competenze ed il
know how del Centro UnisiAP (struttura dell’Ateneo
accreditata in Regione Toscana)
L'approccio PULL alla formazione
La formazione PARTECIPATA
La FORMAZIONE basata sulla simulazione di CASI
CONCRETI
La collaborazione di TUTOR ed ORIENTATORI
alle attività di docenti ed esperti

GRADO DI INNOVAZIONE di LET’S GO
CONTENUTI: l’attività è ovviamente innovativa perché centrata
sugli adempimenti richiesti dalla riforma del Terzo settore (Dlgs
117/2017 e dal Dlgs 112/2017)
METODI: individuare le modalità con cui adeguarsi alla Riforma
per passare da cooperative sociali ad imprese sociali e quindi poter
usufruire delle agevolazioni fiscali e dei finanziamenti previsti con
l’iscrizione al Registro Unico nazionale (in fase di attuazione)SOGGETTI COINVOLTI: Comunità Europea, Regione Toscana, enti
aderenti a Confcooperative Sud Toscana e la rete di Banca Etica .
DESTINATARI: laureati e laureandi che potranno acquisire
competenze alla luce della riforma degli Enti del Terzo Settore (ETS),
attraverso il trasferimento di conoscenze da parte di
Docenti/Esperti/Testimonial provenienti dal mondo del lavoro degli
Enti del Terzo Settore
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Gli iscritti a LET’S GO, dopo la
formazione teorica dovranno concentrarsi sull’individuazione dei
problemi (giuridici, fiscali, finanziari, ecc.) delle cooperative sociali e
tentare di darne possibili soluzioni, ai fini di una prima analisi di
veridicità/fattibilità. Questo permetterà di colmare gli eventuali vuoti
di conoscenza degli iscritti, fornire loro gli strumenti necessari per
poter gestire, in autonomia, la ricerca e l’analisi critica necessaria per
giungere ad un prodotto finale coerente con gli obiettivi prefissati.
Il DISPI presidierà il progetto con la figura del direttore scientifico
prof.ssa M.Vella
Il Centro UnisiAP (Dr.ssa C.Manetti) presidierà la pianificazione,
l’organizzazione e la gestione del progetto ed il processo formativo
attraverso la figura del PM e del Valutatore degli Apprendimenti e la
Certificazione delle Competenze

CONTESTO DI RIFERIMENTO
LA RIFORMA DELINEA UN NUOVO CONTESTO OPERATIVO e di
riferimento ed esige una riflessione attenta per la riprogettazione
dell’offerta degli ETS e per la riorganizzazione degli stessi Enti,
passando dall’adeguamento alle competenze. Per questo l’Ateneo, il
DISPI, in collaborazione con UnisiAP, ha accettato di progettare in
forma collaborativa e partecipata questa proposta, offrendo un
percorso di crescita e di sviluppo delle competenze per i propri
laureandi e laureati che, messi a confronto con i futuri Enti del Terzo
Settore (rappresentati dal mondo delle Cooperative Sud Toscana),
dovranno riflettere sui cambiamenti di oggi e di domani e sui bisogni
previsti dalla Riforma.

Questo progetto vuole rappresentare anche una sede per
1 > per l’ASCOLTO delle esigenze,
2 > per un CONFRONTO CREATIVO, partecipato e inclusivo,
3 > per lo STUDIO DI SOLUZIONI DI CASI CONCRETI,
4 > PER RISPONDERE AL GAP DI CONOSCENZE ed adeguarsi alle
richieste della Riforma, con la formazione di nuove figure
professionali

Enti organizzatori e partner di LET’S GO
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