Zancan
FINALITÀ E INIZIATIVE
DELLA ZANCAN
FORMAZIONE SRL
La Zancan Formazione Srl si prefigge di promuovere e diffondere
una cultura sociale ispirata ai valori della solidarietà, del rispetto
della dignità dei soggetti destinatari delle politiche sociali e di valorizzazione dell’etica e delle specificità delle professionalità impegnate nei servizi.
Svolge attività di aggiornamento,
consulenza, supervisione in favore di professionisti operanti nel
settore sociale, sanitario, educativo.
Promuove e realizza sperimentazioni e assistenza nella progettazione e gestione dei servizi alla
persona, nonché studi e ricerche.

Formazione Srl
Il seminario si svolge a Malosco (Tn)
presso il Centro Studi E. Zancan,
Viale Alpino, 8.
La quota di iscrizione è di € 400,00.

L’ANALISI DEI
BISOGNI NEI
PROCESSI DI
PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE
Malosco (Tn) – 23-26 luglio 2008

La pensione completa presso il
Centro Studi è di € 65,00 al giorno.
Le iscrizioni devono pervenire entro
il 10 giugno 2008.
Saranno accettati i primi 20 iscritti.
Note logistiche dettagliate saranno
inviate dopo l’iscrizione

Zancan Formazione Srl
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A
ZANCAN FORMAZIONE Srl
Via Vescovado, 66, 35141 Padova
Tel 049 665413 - 049 663800 fax 049 663013
Dal 15 giugno anche a: Centro Studi E. Zancan,
viale Alpino 8, 38013 Malosco (Tn)
Tel. 0463 - 831342, fax 0463 - 830408
E-mail: zancan.malosco@tin.it
segreteria@zancanformazione.it
www.zancanformazione.it
IBAN : IT 92 O 0200834830 000010726500

SEMINARIO
RESIDENZIALE
DI FORMAZIONE

L’ANALISI DEI
BISOGNI NEI
PROCESSI DI
PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE
Da alcuni decenni le leggi nel campo dei
servizi e degli interventi sociali, da quelle
settoriali a quella di ordinamento (legge
328/00) includono l’analisi dei bisogni come prima fase del processo di programmazione.
La complessità di questa fase è nota da
tempo in quanto con essa non si intende lo
sviluppo di azioni di ricerca sociale in senso
stretto, ma la costruzione di una base informativa necessaria all’azione della programmazione.
La complessità, ovviamente, aumenta –
come nel caso della Legge 328/00 e delle
leggi regionali attuative – in quanto si assume quale principio guida quello della programmazione partecipata, con la conseguenza che anche la fase dell’analisi dei
bisogni deve essere partecipata.

Le esperienze sin qui attuate in Italia mostrano
elementi di positività e di criticità sul piano della
chiarezza con cui si sviluppa questa fase in rapporto alle altre sia sul piano strettamente metodologico sia sul piano tecnico.

Il seminario è rivolto a quanti operano in
Enti Pubblici e del privato sociale e sono
impegnati in servizi e progetti che richiedono l’analisi dei bisogni come fase preliminare di avvio.

Obiettivo formativo

Esperti

Il seminario si propone di offrire un quadro di riferimento generale sul tema analisi dei bisogni nei
processi programmatori locali, con particolare
attenzione allo strumento Piano di Zona. Saranno
ripresi i significati attribuiti al termine bisogni, come essi possano essere opportunamente definiti,
classificati, valutati, quale rapporto tra contesto
locale e processo programmatorio, l’importanza
dei diversi “saperi” e delle molteplici esperienze
da integrare e valorizzare.
Sono previsti approfondimenti con studio di casi
concreti, che permetteranno di focalizzare possibili modelli implementati in situazioni di programmazione e le condizioni che ne hanno reso possibile l’attuazione.
Il seminario è rivolto ai responsabili e agli operatori degli Uffici di Piano e, per le integrazioni previste sul versante del sistema sanitario, scolastico,
formativo, lavorativo, ai responsabili e operatori
operanti in tali sistemi.

Roberto Maurizio, educatore, ricercatore,
componente esperto dell’Osservatorio
nazionale infanzia e adolescenza.
Franco Vernò, assistente sociale, docente
Università di Verona.

ALTRI SEMINARI DI
FORMAZIONE

Il pronto intervento sociale
22-25 giugno 2008
Segretariato sociale e accesso:
livelli essenziali di assistenza
25-28 giugno 2008
La non autosufficienza:
una sfida prossima ventura
29 giugno-2 luglio 2008
La partecipazione dei bambini
e dei ragazzi nella scuola
e nel territorio
17-20 settembre 2008

