
 

 

 

 

 

Progettazione partecipata e Piani di Zona 
Dalle politiche di Welfare Community alle metodologie 

a cura di Simone Deflorian  
Verbania, 22-23 Ottobre 2010 

 
Le giornate di ricerca – formazione puntano a definire e strutturare prassi, strumenti e competenze 
utili alla governance, alla stesura, alla realizzazione e alla valutazione dei Piani di Zona. La Lg. n. 
328/2000 indicava come strumento principe per l’attuazione dei Piani di Zona, l’attivazione della rete 
dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel sistema integrato dei servizi alla persona e l’utilizzo della 
progettazione partecipata. Amministratori, dirigenti, funzionari e operatori spesso si sono trovati a 
gestire questa nuovo compito, non sempre provvisti di quelle competenze e di quella cultura 
professionale necessarie. 
 

Metodologia 
La metodologia di lavoro valorizza l’esperienza dei partecipanti e la assume come risorsa per 
l’apprendimento. Il taglio è pratico e intende dare risposte concrete utili ad una realizzazione compiuta 
dei processi di progettazione partecipata finalizzati alla governance, stesura, realizzazione e valutazione 
dei Piani di Zona. Si utilizzeranno metodologie attive a diretto coinvolgimento dei partecipanti. 
 

Partecipanti 
La partecipazione è riservata ad amministratori pubblici, dirigenti, funzionari e operatori coinvolti nei 
processi di progettazione partecipata finalizzati alla governance, stesura, realizzazione e valutazione 
dei Piani di Zona. Si lavorerà in piccolo gruppo. 
 

Date e sedi del corso 
Il percorso formativo è strutturato su 2 intere giornate: 

 Venerdì 22 Ottobre 2010 (h. 10.00-18.00 con pausa pranzo di 1h.) 
 Sabato 23 Ottobre 2010 (h. 10.00-18.00 con pausa pranzo di 1h.) 

La sede verrà definita in base al numero di partecipanti. 
 

Note organizzative 
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per 22 Settembre 2010. 
Il costo del percorso formativo è di 140 €. 
Per informazioni e iscrizioni:   info@studiokappa.it   -   www.studiokappa.it   -   cell. +39 347.8672467 

Simone Deflorian - Consulente psico-sociale e Project Manager 
Trentino di origine, libero professionista esperto di processi di Sviluppo di Comunità. Coordina progetti di 
prevenzione al disagio, alle tossicodipendenze, alla microcriminalità, al bullismo. Come consulente per le 
politiche sociali e per gli interventi di Sviluppo di Comunità e di prevenzione sul territorio collabora con gli 
enti locali per quanto riguarda: la realizzazione, la progettazione partecipata, il coordinamento, la valutazione 
partecipata e la supervisione metodologica. Ha adattato, sperimentato e applicato in diversi ambiti e contesti il 
metodo pedagogico di Paulo Freire ed è tra i massimi esperti a livello italiano. In particolare si occupa di 
Processi di Empowerment, Cittadinanza Attiva, Sviluppo di Comunità e Sviluppo Organizzativo. In ambito 
formativo utilizza metodologie attive e fa ricorso alla maieutica dolciana. Sta elaborando e sperimentando un 
nuovo personale metodo di conduzione di gruppi medio grandi, traendo spunto dal Metodo pedagogico di 
Paulo Freire, dal Laboratorio di Comunità e dall'Open Space Technology. Ha una grossa conoscenza delle 
periferie urbane in particolare delle città dei Paesi dell'Est Europa e dei processi di rigenerazione urbana. È 
stato consulente del Comune di Asti, del Comune di Parma, del Comune di Vercelli. Ha collaborato inoltre con 
alcuni Consorzi Socio Assistenziali e diversi piccoli Comuni del Piemonte.  
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