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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Passare dalla cultura della quantità alla cultura della qualità, sviluppare attività di co-progettazione
e negoziazione con i diversi attori sociali, accedere ai fondi regionali nazionali e comunitari e project
management .

PREREQUISITI

Non è prevista alcuna propedeuticità

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso mira ad illustrare gli attuali profondi cambiamenti delle politiche di Welfare e con riferimento

alla proliferazione dei modelli organizzativi e gestionali si pone l'obiettivo di creare professionalità

capaci di leggere e comprendere le nuove politiche e servizi sociali nell’ambito della legislazione
comunitaria nazionale e regionale. Sviluppare capacità relativamente alla ideazione e

implementazione di programmi di politiche e servizi sociali nei settori della sanità,
dell'immigrazione, dell'esclusione e marginalità sociale, delle pari opportunità e delle politiche di
welfare in generale, nonché far acquisire agli studenti competenze relativamente alle tecniche di
monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale dei vari programmi e dell’empirical practice.

The course aims to illustrate the current profound changes in Welfare policies and with regard to
the proliferation of organizational and management models, the objective is to create professional
skills capable of reading and understanding new social policies and services within the framework

of national and regional. Developing skills in the design and implementation of social policy and

social programs in the fields of health, immigration, exclusion and social marginalization, equal

opportunities and welfare policies in general, as well as to acquire skills for students Monitoring and
evaluation of the social impact of the various programs and of the epirical practice.

METODI DIDATTICI

La didattica verrà erogata in modalità frontale, supportata da sussidi informatici. Un significativo

spazio sarà riservato allo studio e all’analisi di idee progettuali di successo, con simulazioni di
accesso a programmi finanziari europei nazionale e regionali ed esercitazioni organizzate con gruppi
ristretti di studenti
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MODALITA' D'ESAME

Esame orale
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