Training
in Action
la formazione
in azione!

Bottega
del TerzoSettore

TR-ACTION LAB
Percorso formativo
laboratoriale
per enti del Terzo Settore
su aspetti fondativi
dei modelli
di progettazione sostenibile
ed ecosistemica

Bottega Virtuale
piattaforma Zoom

dal 23 novembre
al 18 dicembre 2020

Il percorso consente una revisione del proprio lavoro
pregresso secondo i parametri distintivi della progettazione
sostenibile ed ecosistemica. La metodologia proposta
incoraggia lo scambio tra pari, riducendo il tabù dell’errore, e
rinforza la fiducia nelle proprie capacità di generare proposte
di valore per il territorio.
TR-ACTION LAB ambisce inoltre a consolidare anche nel
medio periodo pratiche sinergiche già sperimentate tra i soci,
Bottega e gli stakeholder del territorio.
Tre sono i premi in denaro in palio per i migliori project work
elaborati dai partecipanti nel corso delle settimane di
formazione.
Il percorso è promosso da Bottega del Terzo Settore
in collaborazione con Ashoka Italia
e Fondazione Carisap.

Training
in Action
la formazione
in azione!

TR-ACTION LAB

TR-ACTION LAB è un percorso di formazione sperimentale
che vuole coniugare la formazione con l’azione, concepito per
dare formazione tecnica ed allo stesso tempo promuovere il
rafforzamento delle competenze e delle relazioni tra i soci di
Bottega. La struttura a moduli reiterati stimola la proattività dei
soci e l’autoriflessione su progetti già in corso d’opera,
incentivando la partecipazione e l’interesse sui temi trattati.

Le attività formative si svolgeranno secondo il seguente programma:

Modulo 2: Progettazione tecnica, l’importanza dell’ecosistema
per aumentare la sostenibilità
docenti Nicola Cabria, Esperto di progettazione sostenibile ed
ecosistemica per l’innovazione sociale e
Daniela Luisi, Ricercatrice sociale e PhD in Sistemi Sociali,
Organizzazione e Analisi delle politiche pubbliche, Riabitare l’Italia
lunedì 30 novembre
mattino 10.30-12.30 // pomeriggio 14.30-16.30
Modulo 3: Valutare l’impatto, a cosa serve e come si fa
docenti Francesca Broccia, Ricerca e Valutazione e
Stefano Cima, Osservatorio e Valutazione Fondazione Cariplo
lunedì 7 dicembre
mattino 10.30-12.30 // pomeriggio 14.30-16.30
Modulo 4: Cercare ed ottenere fondi grazie al lavoro di rete
docente Luca Bazzoli, Manager progetti ecosistemici
lunedì 14 dicembre
mattino 10.30-12.30 // pomeriggio 14.30-16.30
Concorso Finale: Re-Visione!
venerdì 18 dicembre
pomeriggio 17.00-19.00

QUANDO

Modulo 1: Gestione delle relazioni per la co-progettazione
docente Manuele Messineo, Facilitatore e Formatore in gestione dei
conflitti interpersonali e nelle organizzazioni
lunedì 23 novembre
mattino 10.30-13.00 // pomeriggio 15.00-16.30

CHI

DESTINATARI
Enti del Terzo Settore soci di Bottega del Terzo Settore,
desiderosi di partecipare ad una riflessione condivisa sulla
progettazione sostenibile ed ecosistemica e sperimentare
nuovi approcci di questa.
DOCENTI
Professionisti e accademici da organizzazioni e reti attive ai
livelli nazionale ed internazionale.
MENTORING
a cura del Team di Bottega del Terzo Settore e Ashoka Italia.

COME
FUNZIONA
Iscrizioni
La richiesta di iscrizione può essere effettuata compilando il
modulo online al link (clicca qui) entro e non oltre le ore 12:00
di venerdì 20 novembre.
Possono partecipare al percorso fino a 15 organizzazioni socie.
Ciascun socio può richiedere di iscrivere uno o più referenti
dell'organizzazione, eventualmente anche sulla base delle
competenze interne sui temi trattati.
Bottega provvederà a valutare le richieste pervenute e a
comporre la classe, comunicando l’esito ai soci che abbiano
avanzato richiesta (sia in caso di conferma di partecipazione sia
in caso contrario).
La partecipazione al percorso è a titolo gratuito.

COME
FUNZIONA
Partecipazione e frequenza
Le organizzazioni socie ammessi al percorso si impegnano a garantire
la frequenza a tutti i moduli indicati nel programma (4 moduli teorici
e concorso finale).
Qualora il socio partecipi con un unico referente, questi si impegna a
presenziare a tutti i moduli formativi.
Qualora il socio partecipi attraverso più referenti, questi possono
presenziare sia in maniera alternata nei vari moduli sia in compresenza.
Struttura del percorso
Il percorso coniuga formazione teorica in plenaria con attività
laboratoriali e di approfondimento da svolgere individualmente.
4 Moduli teorici
I moduli formativi teorici si svolgono in plenaria per la durata di 4 ore
ciascuno.
Concorso finale
A conclusione del percorso, nella quinta settimana, è previsto un contest
in plenaria durante il quale i partecipanti sono chiamati a presentare un
breve pitch su un progetto a scelta tra quelli già in corso nella propria
organizzazione. Il pitch dovrà riguardare la revisione del progetto
prescelto in chiave ecosistemica e sostenibile, secondo quanto appreso
nel corso delle settimane precedenti.
Sportelli con docenti
Nella settimana successiva al modulo teorico di formazione è attivo uno
sportello con il docente che ha tenuto lezione per confrontarsi sul lavoro
da svolgere in settimana rispetto ai contenuti trattati. Lo sportello ha una
durata complessiva di 2 ore in ciascuna delle 4 settimane ed è su
prenotazione.

COME
FUNZIONA
Sportelli di mentoring
Parallelamente allo sportello con il docente, ogni settimana è attivo uno
sportello di mentoring curato dal team di Bottega e Ashoka, per ricevere
supporto sul percorso e nell’avanzamento dei lavori per il pitch finale. Lo
sportello di mentoring ha una durata complessiva di 2 ore a settimana ed
è su prenotazione.
Concorso e premi
I pitch presentati dai partecipanti nel corso del concorso finale sono
valutati da una giuria composta dai docenti.
La giuria ha il compito di valutare complessivamente l’efficacia del lavoro
di analisi e revisione del progetto prescelto in chiave sostenibile ed
ecosistemica, portato avanti settimanalmente dai partecipanti.
I 3 pitch migliori sono ritenuti vincitori e ricevono un premio in fondi da
utilizzare per l’implementazione di una o più azioni del progetto
presentato al concorso.
I premi stanziati sono i seguenti:
• primo premio: 3.000€
• secondo premio: 1.200€ + mini consulenza progettazione
• terzo premio: 800€ + mini consulenza fundraising
Sportelli di mentoring 2021
Durante l’anno 2021 Bottega e Ashoka continueranno l’esperienza di
mentoring a cui potranno accedere su richiesta tutti i soci.
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