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P.IVA / CF

ESPERIENZA PROFESSIONALE

da 02/2020

da 02/2020

UNISERVIZI GRUPPO CONSORTILE - Verona

Attivazione di un percorso di consulenza organizzativa e formazione 
rivolta al gruppo dei responsabili di Area del Gruppo UNISERVIZI e 
mirato al costruire condizioni di crescita comune che possa 
coinvolgere tutto il personale attorno alle sfide che il gruppo 
consortile sta provando a percorrere in coerenza con la propria 
vision e mission.

Consulenza Organizzazione e Formazione

COOPERATIVA LA QUERCIA

Avvio di un percorso formativo attorno al tema dello sviluppo di 
competenze interne rivolte ai temi dell’animazione del territorio e 
dell’allestimento di condizioni di collaborazione con i territori nel 
tempo della vulnerabilità dentro le logiche del welfare generativo.

PERCORSO FORMATIVO “ Allestire collaborazioni 
col territorio nel tempo della vulnerabilità”

Accompagnamento all’associazione nella presentazione del 
progetto “AVISPARK 2.0” all’interno del bando Banca d ‘Italia volto a 
favorire l’ampliamento della sede di AVIS PARK per dare forma allo 
sviluppo di nuovi servizi dell’associazione e nello specifico la 
donazione di plasma (Plasmaferesi). 

Cooperativa Sociale di TIPO A

AVIS PROVINCIALE MANTOVA

Accompagnamento all’accesso al BANDO BANCA D’ITALIA 
per finanziare un progetto di sviluppo dell’associazione

Associazione di volontariato iscritta al registro

Avvio di un percorso formativo rivolto al gruppo delle assistenti 
sociali che afferiscono ad ASPA al fine di fare emergere una 
mappatura dei bisogni del territorio finalizzata al dare avvio a 
progettazioni locali dentro logiche di co-programmazione e 
co-progettazione di interventi e servizi innovativi su tematiche ed 
aree di bisogno specifiche riconosciute tali dal territorio con il 
coinvolgimento del terzo settore locale.

ASPA

PERCORSO FORMATIVO 
Azienda servizi alla persona dell’asolano

da 02/2020

da 02/2020

Consorzio di Cooperative  

Progettazione e somministrazione della customer operatori, 
dirigenti e familiari edizione 2019. Fasi: somministrazione customer, 
raccolta dati, analisi dei dati, ipotesi e concettualizzazioni e 
definizione delle azioni di miglioramento 2020.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

Analisi del clima organizzativo 2019

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 09/2019

Accompagnamento all’associazione nel ricostruire la mappa delle 
operatività connesse alle finalità statutarie ed alle richieste di 
collaborazione che il territorio sta portando attorno a temi e 
questioni sociali attuali. Accompagnamento all’accesso a Bandi di 
finanziamento.

ASSOCIAZIONE LA CONCHIGLIA ONLUS

Consulenza
Associazione di Volontariato  

da 09/2019

CHIARA ATTI
CARLO CAVAGLIERI
LORENZO TORNAGHI

SOCI



da 09/2018 ACLI PROVINCIALI DI COMO

Percorso di formazione sul tema SVILUPPO ASSOCIATIVO rivolto al 
consiglio direttivo delle Acli Provinciali di Como ed aperto al 
territorio provinciale. IL percorso si strutturerà in 5 incontri. 3 
frontali e 2 laboratoriali. Temi di approfondimento: animazione 
territoriale, alleanze, metodologia di lavoro di rete, co-progettazione 
e sviluppo di comunità.

Formazione

Somministrazione del questionario sul clima organizzativo 2018 al 
gruppo degli operatori dei servizi di Anffas Onlus Mantova, allo staff 
di direzione ed allo staff della segreteria amministrativa.

Associazione di promozione sociale

ANFFAS ONLUS MANTOVA

Customer 2018: questionario di analisi del clima 
organizzativo

Associazione di Volontariato iscritta al registro 

Accompagnamento nell’accesso al Bando Emblematici Minori della 
Fondazione della comunità Mantovana sul progetto ABEO HUB. 
Per info, www.abeo-mn.it .

ABEO 

Accesso ai Bandi
Associazione di Volontariato iscritta al registro 

Accompagnamento nell’accesso al Bando “ Horizon 2020 SME 
Instrument, Phase 2” e nella presentazione a bando del progetto 
“MediOx”.

NIM Competence Center for Digital Healthcare GmbH

Accesso ai Bandi _ Progettazione Europea

NIM Competence Center for Digital Healthcare GmbH is a German start-up with the main aim to 
develop innovative and high-quality technological products and services for the health market 
segment.

da 05/2018

da 05/2018
al 10/2018

da 05/2018
al 07/2018

da 04/2019

da 01/2019

COOPERATIVA LA QUERCIA

Accompagnamento alla progettazione, presentazione e scrittura del 
progetto GENER-AZIONI all’interno del Bando Servizi di prossimità – 
Fondazione Cariverona. Progetto accolto a finanziamento.

PROGETTO GENER-AZIONI – Fondazione Cariverona

ANFFAS ONLUS MANTOVA

Percorso di supervisione rivolto al tavolo delle responsabili 
educative attivo all’interno dell’organizzazione con il compito di 
approfondire concetti legati al gruppo, alle sue dinamiche, alla sua 
gestione ed ai modelli di coordinamento.

Formazione e Supervisione al Tavolo delle responsabili 
educative

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 09/2018
a   09/2019

ABEO 

Accompagnamento nell’accesso al Bando Banca d’Italia  per 
finanziare la fase 2 del progetto ABEO HUB. Per info, www.abeo-mn.it 

Accesso ai Bandi
Associazione di volontariato iscritta al registro

Cooperativa Sociale di TIPO A

da 11/2018 ACLI NAZIONALE

Attivazione di un percorso formativo di 4 giornate all’interno del 
PERCORSO TRIENNALE ANIMATORI DI COMUNITA’ (2019-2021) 
promosso dalle Acli nazionali a Roma. 

Formazione: l’animatore di comunità
Associazione di Promozione sociale  

da 11/2018 UNISERVIZI GRUPPO CONSORTILE - Verona

Attivazione di un percorso di consulenza organizzativa rivolta al 
nascente gruppo consortile. Il percorso si strutturerà in 3 fasi di fasi 
del lavoro differenti ma consequenziali e si rivolgerà allo staff di 
direzione del gruppo ed ai responsabili di settore di Unisociale, 
Uniservizi e Uniassistenza.

Consulenza Organizzazione 
Consorzio di Cooperative  



Accompagnamento nell’accesso al Bando 1/2018 della Fondazione 
della Comunità Bresciana per finanziare un progetto rivolto alle 
persone con disabilità e loro famiglie. 
Per info: www.lunaonlus.org  

ASSOCIAZIONE LUNA 

Accesso ai Bandi
Associazione Generica

da 01/2018
al 07/2018

da 05/2018

da 03/2018

TUTELA MINORI – Distretto di Ostiglia

Progettazione ed organizzazione di 4 work shop territoriali rivolti ai 
giovani, agli enti pubblici, ai soggetti del terzo settore del distretto di 
Ostiglia sugli emergenti emersei dalle mappature locali e 
progettazione, organizzazione e gestione del Festival dedicato alla 
definizione delle politiche giovanili del distretto previsto per 
Settembre 2018 con la partecipazione dei giovani e della società 
civile locale organizzata e non.

Formazione

ANFFAS ONLUS MANTOVA

Formazione e supervisione al tavolo delle responsabili educative dei 
servizi che Anffas gestisce sul territorio provinciale.

Formazione e Supervisione
Associazione di Volontariato iscritta ai registri

da 05/2018 UISP

Accompagnamento alla presentazione di un progetto su Sport e
Richiedenti asilo all’interno del BANDO EACS 16/2018 programma
Erasmus plus dal titolo: WeALLCome to Mantova

Progettazione Europea – Ricerca fondi
Associazione di Associazioni

Piano di Zona – Distretto di Ostiglia

da 03/2018 COOPERATIVA SAN FRANCESCO - Verona

Attivazione di un percorso di consulenza organizzativa volta a 
ridefinire alcuni assetti organizzativi e di compito all’interno del 
settore IMMIGRAZIONE di Coop. San Francesco. La coop si occupa di 
accoglienza attraverso la gestione di 8 CAS sul territorio veronese.

Consulenza Organizzazione e Formazione
Cooperativa sociale

da 04/2018 ANFFAS ONLUS MANTOVA

Attivazione di un percorso di formazione sulla gestione del gruppo 
operativo e del dispositivo equipe all’interno dei servizi per la 
disabilità che l’associazione gestisce sul territorio provinciale.

Laboratori Formativi
Associazione di Volontariato iscritta al registro

da 05/2018 ANFFAS ONLUS MANTOVA

Progettazione di una customer di rilevazione del clima organizzativo 
su un periodo di indagine triennale da somministrare agli operatori, 
ai dirigenti ed alla segreteria organizzativa.

Questionario di soddisfazione del clima organizzativo
Associazione di Volontariato iscritta al registro

da 05/2018 ASD NEW WELNESS

Accompagnamento alla presentazione di un progetto per 
l’ammodernamento della palestra sicura che l’associazione gestisce 
nel quartiere di Borgochiesanuova a Mantova.

Progettazione Europea – ricerca fondi
Associazione Sportiva Dilettantistica

da 09/2016
a 12/2017

ACLI PROVINCIALI DI COMO

Attivazione di un percorso di consulenza e formazione volto alla 
definizione di percorsi finalizzati allo sviluppo associativo ed 
all’animazione territoriale coinvolgendo nel percorso i consiglieri ed 
i dipendenti dell’associazione.

Formazione
Associazione di promozione sociale

da 01/2017
a 12/2017

ANFFAS ONLUS MANTOVA
Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità



Analisi del clima organizzativo tramite somministrazione del 
questionario operatori e familiari, raccolta dati, analisi dei dati, 
ipotesi e concettualizzazioni e definizione delle azioni di 
miglioramento 2018.

Analisi del clima organizzativo 2017

da 01/2017 COOPERATIVA FIORDALISO

Consulenza organizzativa – Consulenza alla compagine 
sociale

Cooperativa Sociale

da 09/2016
a 12/2017

Attivazione di un percorso di consulenza volto a favorire nuovi 
presupposti per implementare la compagine sociale della 
Cooperativa e favorire ipotesi di sviluppo e processi di 
co-costruzione di un nuovo e più attuale piano d’impresa triennale.

Attivazione di un percorso di consulenza e formazione volto alla 
definizione di percorsi finalizzati allo sviluppo associativo ed 
all’animazione territoriale coinvolgendo nel percorso i circuiti 
provinciali lombardi, le loro presidenze ed i responsabili dello 
sviluppo associativo.

ACLI REGIONALE LOMBARDIA

Consulenza e Formazione
Associazione di promozione sociale

da 09/2016
a 02/2017

Percorso di formazione rivolto ai soggetti pubblici e privati che sul 
territorio distrettuale  stanno sperimentando modelli di approccio 
all’educativa di strada per favorire la costruzioni di politiche giovanili 
locali che vedano il diretto coinvolgimento dei giovani.

Piano di Zona di Ostiglia

TERRE DI MEZZO – percorso di formazione 
Piano di Zona – Distretto di Ostiglia

da 05/2016
a 02/2017

Percorso di supervisione rivolto al tavolo delle responsabili 
educative attivo all’interno dell’organizzazione con il compito di 
approfondire concetti legati al Gruppo, alla gestione del Gruppo ed 
ai modelli di coordinamento. Percorso previsto dalle Azioni di 
Miglioramento 2017.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

Supervisione al Tavolo delle Responsabili Educative

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 09/2016
a 01/2017

Predisposizione di n° 3 questionari rivolti agli operatori dei servizi, al 
personale della segreteria organizzativa ed alle famiglie. Azione 
prevista per approfondire il clima organizzativo e la soddisfazione 
delle famiglie relativamente ai servizi offerti dall’associazione.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

Analisi del clima organizzativo

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 09/2016

Accompagnamento all’associazione nell’accesso a Bandi di 
finanziamento per sostenere un progetto di TL e sollievo per 
persone con disabilità, per dare avvio all’esperienza di un orto 
sinergico e del Parco Inclusivo Cecilia. Accompagnamento nelle fasi 
di progettazione esecutiva e coordinamento dei 3 progetti.

ASSOCIAZIONE GENITORI CASA DEL SOLE

Accompagnamento all’accesso ai Bandi + 
coordinamento progetti

Associazione di Volontariato  

da 10/2016
a 03/2017

Attivazione di un percorso di formazione sulla Progettazione Sociale 
rivolto ad operatori del pubblico e del privato sociale. 

CESVIP MANTOVA

Formazione
Centro Sviluppo Piccola e Media Impresa Societa' Cooperativa Sociale

da 05/2016
a 09/2017

Accompagnamento al Consiglio di Amministrazione nella definizione 
di linee strategiche ed azioni volte al costruire un nuovo modello di 
gestione e favorire lo sviluppo di un nuovo piano d’impresa 
triennale.

COOPERATIVA ORIZZONTI

Supervisione al Consiglio di Amministrazione 
della Cooperativa

Cooperativa Sociale



da 09/2015
a 05/2016

Predisposizione di n° 3 questionari rivolti agli operatori dei servizi, al 
personale della segreteria organizzativa ed alle famiglie. Azione 
prevista per approfondire il clima organizzativo e la soddisfazione 
delle famiglie relativamente ai servizi offerti dall’associazione.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

Analisi del clima organizzativo

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 02/2015
a 05/2016

Predisposizione di n° 3 laboratori formativi all’interno dei tavoli di 
rete attivati nel distretto di Guidizzolo per favorire l’interlocuzione 
tra le associazioni locali e gli anti pubblici. Definizione di un modello 
di lavoro e sperimentazione di strumenti di co-progettazione.

PIANO DI ZONA DI GUIDIZZOLO

Formazione all’interno del progetto SIAMO IN RETE 
Ufficio di Piano del Distretto di Guidizzolo

da 09/2014
a 05/2015

Predisposizione di n° 3 questionari rivolti agli operatori dei servizi, al 
personale della segreteria organizzativa ed alle famiglie. Azione 
prevista per approfondire il clima organizzativo e la soddisfazione 
delle famiglie relativamente ai servizi offerti dall’associazione.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

Analisi del clima organizzativo

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 01/2015
a 06/2015

Percorso di supervisione rivolto al tavolo delle responsabili 
educative attivo all’interno dell’organizzazione con il compito di 
approfondire concetti legati al Gruppo, alla gestione del Gruppo ed 
ai modelli di coordinamento. Percorso previsto dalle Azioni di 
Miglioramento 2015.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

Supervisione al Tavolo delle Responsabili Educative

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 01/2015
a 04/2015

Organizzazione di n° 2 laboratori di plenaria rivolti al gruppo degli 
operatori attivi nei servizi dell’Associazione. Azione prevista dalle 
Azioni di Miglioramento 2015.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

Formazione 

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 01/2015
a 06/2015

Percorso di 3 incontri di supervisione al consiglio direttivo 
dell’associazione previsto nelle azioni di miglioramento 2015.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

Supervisione al CONSIGLIO DIRETTIVO dell’Associazione

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 10/2014
a 04/2015

Supervisione all’attivazione su Mantova dello Sportello PUNTO 
COMA : sportello informativo dedicato ai malati in stato vegetativo e 
ai loro familiari, istituito grazie alla collaborazione tra la UIL di 
Mantova, l’ITAL UIL Nazionale e la Onlus Gli Amici di Eleonora. Per 
info: www.gliamicidieleonora.it.

UIL

Supervisione
Sindacato – Unione Italiana del Lavoro

da 01/2015
a 03/2015

Accompagnamento all’associazione per l’accesso al bando della 
Fondazione della Comunità Mantovana per finanziare il Festival 
Internazionale di Poesia ed il Premio Nazione di Poesia Terre di 
Virgilio. Per info: www.poesiaterradivirgilio.it.

CORTE DEI POETI

Progettazione Sociale
Associazione di Promozione Sociale

da 06/2014
a 05/2015

Percorso di accompagnamento alla progettazione sociale ed 
all’accesso a bandi di finanziamento per sostenere iniziative e 
progetti sperimentali attivi rivolti alle persone con disabilità del 
Distretto di Suzzara. Per info: www.coopchv.org .

CHV Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus

Accompagnamento alla Progettazione Sociale
Cooperativa sociale di tipo A



da 06/2014
a 03/2015

Percorso di accompagnamento all’accesso al Bando “Favorire lo 
sviluppo dell’impresa sociale per inserire al lavoro persone in 
condizione di svantaggio” di Fondazione Cariplo attraverso un 
percorso di co-progettazione , di stesura del progetto, di definizione 
del Piano Economico Finanziario e di presentazione della domanda 
per la richiesta di contributi.

COOPERATIVA ISIDORA

Accompagnamento alla Progettazione Sociale

ISIDORA cooperativa sociale di lavoro Onlus.  ISIDORA aderisce al consorzio di cooperative 
sociali ETHICA Onlus di Mantova ed oltre essere iscritta all’Albo nazionale delle cooperative 
sociali, è iscritta all’ Albo Regionale delle cooperative sociali, sia nella tipologia B (cooperative 
di lavoro) che in quella A (servizi sociali).

da 01/2014
a 12/2014

Percorso di supervisione e formazione rivolto al tavolo dei 
coordinatori attivo all’interno dell’organizzazione con il compito di 
attraversare concetti legati al Gruppo, alla gestione del Gruppo ed ai 
modelli di coordinamento.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

Supervisione al TAVOLO dei RESPONSABILI  EDUCATIVI

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 01/2014
a 12/2014

Percorso di supervisione all’equipe delle CSS di Sacca di Goito  
attraverso una serie di 6 incontri all’interno del quale attraversare 
alcuni aspetti critici che il gruppo si ritrova a gestire anche 
attraverso momenti di formazione e di concettualizzazione.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

SUPERVIZIONE all’EQUIPE della CSS Sacca di Goito e 
CSS Don Vareschi

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 01/2014
a 12/2014

Percorso di supervisione all’equipe del CDD Chiara Luce attraverso 
una serie di 12 incontri, uno al mese, all’interno del quale 
attraversare alcuni aspetti critici che il gruppo si ritrova a gestire 
anche attraverso momenti di formazione e di concettualizzazione.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

SUPERVIZIONE all’EQUIPE del CDD Chiara Luce di 
Guidizzolo

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 01/2014
a 12/2014

Percorso di analisi del clima organizzativo interno all’organizzazione 
attraverso la somministrazione di un questionario di analisi rivolto 
agli operatori del servizio, analisi dei dati e definizione delle azioni di 
miglioramento per il 2015

ANFFAS ONLUS MANTOVA

ANALISI del CLIMA ORGANIZZATIVO

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 02/2013
a 12/2013

Percorso di supervisione all’equipe del CDD Chiara Luce attraverso 
una serie di 12 incontri, uno al mese, all’interno del quale 
attraversare alcuni aspetti critici che il gruppo si ritrova a gestire 
anche attraverso momenti di formazione e di concettualizzazione.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

SUPERVIZIONE all’EQUIPE del CDD Chiara Luce di 
Guidizzolo 

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 01/2014
a 12/2014

Coordinamento del Progetto, Attivazione degli Sportelli di 
Prossimità per informazione e consulenza di primo livello in tema di 
Amministrazione di Sostegno, Formazione all’interno dei percorsi di 
aggiornamento per gli operatori del pubblico e del privato sociale e 
supervisione all’interno dei Focus Group attivi rivolti agli 
Amministratori di Sostegno.

ASSOCIAZIONE AUXILIA

Coordinamento, Formazione e Supervisione all’interno 
del Progetto AdS

Associazione di Volontariato   di 2° livello

da 06/2013
a 05/2014

Coordinamento del Progetto nato dall’esperienza del Progetto AdS-a 
sostegno di un’opportunità. Per informazioni; 
www.mantova.progettoads.net.

ASSOCIAZIONE AUXILIA

Coordinamento del Progetto “ Per continuare Insieme – 
Amministrazione di Sostegno e Sussidiarietà”

Associazione di Volontariato dedicata al tema Amministrazione di Sostegno e Sussidiarietà 



da 02/2013
a 05/2013

Progettazione e Somministrazione di un questionario di 
soddisfazione per le famiglie; analisi dei dati e restituzione; 
definizione di alcune azioni di miglioramento.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

ANALISI di Soddisfazione delle Famiglie 

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 05/2013
a 10/2013

ACLI MANTOVANE

FORMAZIONE sulla Progettazione Sociale e 

Associazione di Promozione Sociale – Ente erogatore di Servizi di consulenza fiscale e  
previdenziale

Gestione all’interno del progetto di un momento formativo rivolto a 
volontari dei circoli ACLI sul tema della Partecipazione e 
rappresentanza territoriale e conduzione di 3 laboratori di 
progettazione sociale sul territorio mantovano.

Partecipazione

da 02/2013
a 05/2013

Percorso di supervisione e formazione rivolto al tavolo dei 
coordinatori attivo all’interno dell’organizzazione con il compito di 
attraversare concetti legati al Gruppo, alla gestione del Gruppo ed ai 
modelli di coordinamento utilizzando la concezione operativa di 
gruppo.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

FORMAZIONE  al TAVOLO dei COORDINATORI 

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 06/2012
a 12/2012

Percorso di analisi del clima organizzativo interno all’organizzazione 
attraverso la somministrazione di un questionario di analisi rivolto 
agli operatori del servizio, analisi dei dati e definizione delle azioni di 
miglioramento per il 2013.

ANFFAS ONLUS MANTOVA

ANALISI del CLIMA ORGANIZZATIVO

Associazione di Volontariato  – Ente erogatore di Servizi residenziali e diurni per persone con 
disabilità

da 01/2011
a 01/2012

Analisi Organizzativa alle ACLI Mantovane  con funzioni di 
consulenza e supervisione ai servizi dell’Associazione (Patronato 
ACLI, CAF e circoli territoriali).

ACLI MANTOVANE

CONSULENZA 

Associazione di Promozione Sociale – Ente erogatore di Servizi di consulenza fiscale e  
previdenziale

da 01/2012
a 02/2012

Percorso di supervisione rivolto alle equipe dei servizi 
dell’Associazione: lavoro in equipe, gestione delle equipe, analisi dei 
casi, costruzione di una metodologia comune di approccio al lavoro.

PATRONATO ACLI – CAF ACLI – SEGRETERIA ACLI

SUPERVIZIONE alle EQUIPE dei servizi interni 
all’Associazione

Associazione di Promozione Sociale – Ente erogatore di Servizi di consulenza fiscale e  
previdenziale

da 01/2011
a 12/2012

Attività di studio e ricerca sullo sviluppo dei servizi alla famiglia 
anche mediante il reperimento di fondi attraverso bandi.
Attività di studio e ricerca sullo sviluppo dei servizi rivolti alle fasce 
giovanili del comune di Volta mantovana.

COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

CONSULENZA 
Pubblica Amministrazione, Settore Servizi Sociali 

2019

Il testo nasce all’interno del progetto ON THE ROAD e prova a 
tradurre l’esperienza del progetto e le varie fasi che lo hanno 
caratterizzando al fine di fare emergere stili, metodi e strumenti di 
lavoro. ON THE ROAD ha favorito la sperimentazione sul territorio 
del Distretto di Ostiglia (Prov. Di mantova) di nuove modalità di 
partecipazione diretta dei giovani alla elaborazione delle politiche 
che li riguardano, attraverso una serie di workshop itineranti ed un 
festival di tre giorni, di eventi e dibattiti.

ON THE ROAD – SPERIMENTARE NUOVE FORME DI 
PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA

CONSULENZA 
Casa editrice Indipendente

PUBBLICAZIONI



CAPACITÀ E COMPETENZE GRUPPALI
Lavorare nei gruppi e con i gruppi è la base del lavoro sociale. Noi nasciamo dentro 

esperienze gruppali: nasciamo in un gruppo, la famiglia, facciamo le prime esperienze 

formative in un gruppo, la scuola, cresciamo e ci apriamo al mondo in un gruppo, 

amicizie, ed infine sviluppiamo la nostra identità professionale in un gruppo di lavoro. 

Il gruppo è il vero luogo di relazione dentro il quale ognuno di noi sviluppa la propria 

identità anche in funzione di quanto sperimenterà. Per questo riteniamo sia 

fondamentale avere una conoscenza rispetto alle dinamiche che caratterizzano i 

gruppi di lavoro e nello specifico dotarsi di strumenti in grado leggere le dinamiche 

gruppali.  Si da spesso per scontato che un gruppo di lavoro abbia una nozione comune 

ed una sufficiente sapienza attorno al tema del gruppo. Ognuno di noi, dentro a un 

gruppo, si comporta in base alla sua esperienza primitiva e non all’interno dei gruppi 

che ha sperimentato.  Sarebbe importante, per questo, avere una teoria condivisa in 

quanto permettere di mettere un pensiero riflessivo su di se.

Se non abbiamo una cultura condivisa il rischio è di fare un corto circuito del pensiero: 

per cui faccio degli agiti e penso solo con le emozioni e/o attraverso le procedure 

rendendo il gruppo meccanicistico ed esclusivamente emozionale.  Per pensare 

insieme serve dotarsi di una concettualizzazione e di dispositivi che ci facciano stare 

dentro 1 idea del compito e dei legami, dei processi e delle possibili evoluzioni.

Un dispositivo coerente con quello che facciamo (compito) e con la nostra realta’; un 

dispositivo capace di mandare avanti il lavoro e di farci stare bene. Il dispositivo al 

quale ci siamo legati e che ci sentiamo  di proporre è la Concezione Operativa di 

Gruppo, nata dalla corrente psicoanalitica argentina dei Gruppi Operativi di E. 

Pichon-Rivière e J. Bleger, è stata creata da A. Bauleo che ha utilizzato e 

riconcettualizzato gli elementi nozionali e strumentali che rendono possibile il lavoro 

con i gruppi negli ambiti nei quali si svolge la soggettività.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
Il tema della progettazione e della consulenza sono aspetti che da sempre attirano la 

nostra attenzione e curiosità, tanto da spingerci ad approfondire alcune questioni che 

sono di particolare interesse sociale e professionale. Il lavorare insieme e le sue 

fatiche, la forza del gruppo e le complessità che porta con se, l’impulso delle 

organizzazioni ed il loro compito istituzionale, le comunità locali ed i processi che ne 

governano i vincoli e le relazioni, i territori e le loro caratteristiche intrinseche sono 

tutti aspetti sui quali stiamo approfondendo le nostre conoscenze e costruendo 

esperienze professionali sperimentando ruoli compiti e funzioni differenti.

Dalle esperienze in ambito professionale e dalle curiosità verso i processi sociali che 

alimentano vincoli e legami nelle comunità locali nasce appunto la voglia di spenderci 

dentro nuovi progetti, tra cui STUDIO IDEE.

LA FORMAZIONE
Intendiamo la formazione come uno strumento per conoscere e per promuovere, a 

livello organizzativo e personale, l’acquisizione di nuove competenze professionali 

nella prospettiva di orientare e favorire la promozione di trasformazioni, cambiamenti 

ed evoluzioni rispetto alle rappresentazioni del lavoro sociale.

LA CONSULENZA ORGANIZZATIVA
Intendiamo la Consulenza come strumento per trattare e affrontare insieme processi 

di cambiamento, di funzionamento interno e di riprogettazione . Si rivolge alle 

istituzioni, agli enti del pubblico e del privato sociale al fine di costruire un modello 

organizzativo maggiormente dinamico e calato sul compito. Un approccio alla 

consulenza di tipo dialogico, relazionale, non calato dall’alto ma disposto a lavorare a 

fianco delle persone per valorizzarne i saperi e il ruolo professionale nell’ottica di 

attivare trasformazioni e cambiamenti insieme ad uno sguardo facilitante esterno.



Intendiamo la Consulenza come strumento per trattare e affrontare insieme processi 

LA CO-PROGETTAZIONE SOCIALE
Il tema della progettazione risulta essere per noi un approccio trasversale alle offerte 

consulenziali e formative. Partendo dal presupposto che, per poter progettare, serve 

tenere in considerazione diverse variabili d’instabilita’, incertezza ed ambiguità, la 

progettazione è un processo di arricchimento e di conoscenza che si costruisce 

attraverso la partecipazione. E’ per noi un qualcosa di ecologico. E’ un processo di 

apprendimento reciproco capace di coinvolgere ed attivare più soggetti interessati e 

motivati a parteciparvi.
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di cambiamento, di funzionamento interno e di riprogettazione . Si rivolge alle 

istituzioni, agli enti del pubblico e del privato sociale al fine di costruire un modello 

organizzativo maggiormente dinamico e calato sul compito. Un approccio alla 

consulenza di tipo dialogico, relazionale, non calato dall’alto ma disposto a lavorare a 

fianco delle persone per valorizzarne i saperi e il ruolo professionale nell’ottica di 

attivare trasformazioni e cambiamenti insieme ad uno sguardo facilitante esterno.


