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ALLEGATO 1 Principali mansioni e responsabilità_ Iress 

 

Di seguito le principali mansioni  

 nell'ambito della ricerca e nei seguenti progetti: 

Progetto Polis- Politiche per l’Inclusione sociale Regione Puglia, 

*analisi di Piani sociali di zona di due province, rielaborazione di interviste semistrutturate, rielaborazione focus group e attività di ricerca desk. 2013-
2014 

Progetto europeo Leonardo TOI “COMPARES”  

*costruzione di unità formative per operatori che lavorano in partenariato. 2009-2011 

“L’evoluzione in atto nell’ASP Giovanni XXIII: strategie di cambiamento e percorsi di supporto all’innovazione”  

*ricerca documentale e conduzione di incontri di gruppo volti al miglioramento dei servizi acquisiti in area anziani. 2011 

“Assetti e servizi innovativi in area disagio adulto e immigrazione. Un percorso di analisi e di accompagnamento”, per conto di ASP Poveri Vergognosi,  

*attività di ricerca documentale e conduzione di incontri di gruppo. 2009 

“Definizione di un metodo di monitoraggio della programmazione sociale e socio sanitaria”, realizzato per conto della Regione Emilia Romagna.  

*analisi dei Piani di Zona a livello regionale nelle aree povertà ed esclusione sociale, dipendenze, anziani, handicap adulto.2009 

Progetto di ricerca per la modellizzazione dei servizi afferenti al settore educativo della Cooperativa CADIAI  

*interviste, focus group, conduzione di gruppi di operatori finalizzati al miglioramento dell'organizzazione dei servizi 0-3 anni della cooperativa.2008-
2009  

Progetto Equal Palms – Percorsi di accompagnamento al lavoro per minori stranieri non accompagnati 

*redazione delle Linee Guida per l’inserimento lavorativo di MSNA.2007 

Progetto Europeo Street – Azioni di sensibilizzazione nazionale in materia di inclusione e protezione sociale, 

*impostazione degli strumenti di valutazione e valutazione del progetto. 2007 

Studio per la realizzazione di un albergo popolare a Bologna, svolto per conto del Comune e dell’Opera pia dei Poveri Vergognosi 

*interviste, analisi documentale, redazione rapporto di ricerca empirica. 2006/2007 

“La povertà in Emilia-Romagna: misurare il fenomeno, monitorare azioni di contrasto”, per conto della Regione Emilia-Romagna 

*interviste, redazione rapporto di ricerca. 2005/2006 

“Indagine sulle nuove povertà e sul disagio sociale adulto nel distretto Sud Est” per conto del Comune di Comacchio, 

*interviste, focus group, formazione su povertà e progettazione , redazione di rapporti di ricerca.2005-2006 e 2007-2008 

Progetto Equal Forrest, finalizzato a potenziare le capacità di rapporto e di interlocuzione dei Soggetti del Terzo Settore con gli Enti Locali,  

*ricerca empirica e strutturazione sistema di valutazione)2005-2007  

“Sistema di monitoraggio e valutazione per i Centri di servizio per il volontariato in Emilia Romagna”.  

*conduzione gruppo di lavoro finalizzato alla costruzione del sistema di valutazione dei CSV regionali.2003/2006 

“Ricerca-azione per la riorganizzazione del settore soico-culturale del Comune di Cervia” 

*interviste, redazione di report analisi servizi. 2004 

“Il Progetto Carracci”, analisi del “sistema rete” di una struttura residenziale per senza fissa dimora.  

*interviste, focus group, conduzione gruppo di lavoro finalizzato al miglioramento del servizio.2003/2004 

“Ausilio: La Coop Adriatica nella rete territoriale della solidarietà”, Coop Adriatica. 

*interviste, focus group, elaborazione questionari, redazione rapporto di ricerca. 2003 

“L’approccio alla sicurezza – Progetto integrato per lo sviluppo della sensibilità alla sicurezza”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna, cofinanziato 
dal FSE.   

*focus group nelle scuole della provincia.2003 

“Formazione e politiche formative – Qualità e valutazione: ricerca valutativa sulle politiche provinciali dell’istruzione e della formazione, approvato dalla 
Provincia di Forlì-Cesena, cofinanziato dal FSE.  

*interviste, analisi documentale, redazione rapporto di ricerca.2002/2003 

 come consulente, nell'ambito dei seguenti progetti: 

“Percorso formativo-laboratoriale sul tema lavoro e inclusione” – Provincia di Bologna 

*conduzione di gruppi di lavoro con personale dei servizi sociali che promuovono azioni di accompagnamento al lavoro in provincia.2014  

“Il sistema dell’esecuzione penale e il nuovo circuito regionale dell’Emilia-Romagna” – PRAP E-R 

*conduzione di gruppi di lavoro con Direttori di Istituti Penitenziari della regione, Ispettori e altro personale apicale.2013 

“La prevenzione del suicidio in carcere” – PRAP E-R 

* conduzione di gruppi di lavoro con personale attivo negli Istituti Penitenziari dell’Emilia-Romagna finalizzato alla messa a punto di un Piano di 
Istituto per la prevenzione dei suicidi. 2013-2014 

“Cittadini sempre”, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Bologna 



 2 

*conduzione di un gruppo di lavoro con volontari attivi in ambito giustizia sul tema : Il rapporto con le istituzioni locali 2013 

“Idee in cammino in tema di interventi innovativi in ambito povertà, quali azioni, quale welfare in tempo di crisi?” Regione Emilia-Romagna, 

* conduzione del laboratorio formativo sul tema ‘beni alimentari e di prima necessità’. 2013 

Progetto di accompagnamento alle prassi programmatorie distrettuali rivolto ad operatori pubblici operanti a livello provinciale, Provincia di 
Bologna 

*formazione-laboratoriale  e conduzione di un gruppo di operatori degli Sportelli Sociali attivi in Provincia 

*sviluppo di azioni di consulenza e valutazione dei Piani Sociali di Zona con il coinvolgimento attivo dei responsabili Ufficio di Piano e di alcuni 
stakeholder del territorio. 2013 

 “Laboratorio provinciale sull'affido” Provincia di Ravenna 

*conduzione di un gruppo di lavoro orientato allo scambio su azioni promosse a livello locale sull'affido al fine di sviluppare azioni comuni in rete, 
2011-2012 

“Percorso formativo di accompagnamento e confronto ‘Programma regionale per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei 
soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità’, Regione Emilia Romagna,  

* conduzione gruppi di lavoro volti allo scambio e alla costruzione di modalità condivise sugli interventi di sostengo alla genitorialità in area 
promozione, prevenzione, tutela. 2011-2012 

“Il Percorso Clinico-Assistenziale nelle carceri dell’Emilia_Romagna” , Regione Emilia-Romagna Salute nelle Carceri  

* conduzione di gruppi di lavoro in area sanitaria e a livello regionale per la definizione di standard assistenziali condivisi. 2010-2012 

“ Percorso di accoglienza del famigliare” , ASP Giovanni XXIII 

*conduzione di un gruppo di lavoro orientato alla definizione di nuove procedure in ingresso. 2011-2012 

“Progetto di formazione operatori e familiari ASP Giovanni XXIII”, 

*conduzione di tavoli misti operatori familiari per la risoluzione di problemi di organizzazione, gestione e qualità dei servizi residenziali per 
anziani. 2008-2014 

“Il Centro per le famiglie di Bologna entro l’attuale processo di trasformazione dei servizi: riflessioni e percorsi di lavoro per la definizione di una 
Carta dei Servizi”,  

* conduzione gruppo di lavoro volto alla costruzione della Carta dei servizi, per conto dell’ASP Irides. 2010 

“Azioni di supporto alla valutazione della programmazione provinciale e distrettuale in ambito sociale, sociosanitario e sanitario”, Provincia di 
Bologna  

*conduzione gruppo di lavoro volto alla costruzione dello strumento di valutazione. 2010 

“Percorso formativo di accompagnamento e confronto ‘Programma regionale per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei 
soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità’, Regione Emilia Romagna,  

* conduzione gruppi di lavoro volti alla costruzione di strumenti omogenei sugli interventi di educativa domiciliare e su quelli volti ad affrontare 
situazioni di emergenza. 2010 

“Progetto relativo ai servizi educativi e a sostegno della genitorialità – ricerca e qualità dei servizi” per conto del Comune di Casalecchio di Reno,  

*conduzione di un gruppo di miglioramento sui servizi sociali comunali. 2008 

Progetto di intervento a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori atipici sul territorio del Comune di Rimini,  

*conduzione di un tavolo tecnico pubblico-privato per la definizione di orientamenti e linee strategiche di intervento. 2008 

“La povertà in Emilia-Romagna: misurare il fenomeno, monitorare azioni di contrasto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna 

 *conduzione del gruppo di lavoro regionale su povertà ed esclusione sociale 2007 

“Progetto di consulenza per gli operatori dell'Istituto Giovanni XXIII- Gruppi di miglioramento” 

*conduzione gruppi di lavoro per il miglioramento dei servizi.2004/2007 

“Consulenza organizzativa alla Cooperativa Sociale Riccione Servizi”.  

*interviste, conduzione di incontri del CdA, questionari, redazione linee di sviluppo-2003/2004 

Progetto DGV - Ministero del Lavoro - ISFOL “Sistema degli Standard Formativi”.  

*partecipazione a giornate formative e a gruppi di discussione.1998 

 come docente, all'interno dei seguenti progetti: 

“Lavorare con la comunità, per la comunità”, Comune di Bologna 

*modulo progettazione e modulo valutazione. 2013 

“La comunicazione diretta all’Autorità Giudiziaria alla luce del nuovo dettato prescrittivo” – Prap_Uepe . 2013 

Percorso formativo “Prevenzione dello stress e del burn out” Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Emilia-Romagna 2012 

“Progetto di formazione laboratoriale sulla valutazione e i Piani di Zona”  Distretto di Fidenza 

*modulo: Sistemi e strumenti di valutazione in campo sociale” 2012 

“Progetto di formazione 2009- Distretto di Comacchio- Nuove povertà: strumenti e azioni per leggere e costruire possibili risposte. 2010 

*laboratori formativi di ambito distrettuale. 2010 

“Fondo regionale per la non autosufficienza: verso l’innovazione nelle pratiche di lavoro con gli anziani”  
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*laboratori formativi di ambito distrettuale (Distretto di Casalecchio di Reno). 2009 

“Percorso formativo e di supporto per i Forum provinciali dell’Emilia Romagna”  

*laboratori formativi presso i Forum provinciali Terzo Settore Bologna, Ferrara, Ravenna. 2009 

“Progetto di formazione operatori e familiari ASP Giovanni XXIII” *Modulo conduzione dei gruppi di lavoro (metodi, tecniche e strategie di conduzione). 
2008-2009 

“Staff Accoglienza” del PRAP Emilia Romagna, percorso di formazione rivolto a personale e operatori in area carcere relativo ai nuovi giunti.  

*Modulo/laboratorio: La dimensione organizzativa: le fasi di intervento, gli strumenti e le professionalità coinvolte. *Prosecuzione del percorso in 
forma laboratoriale per la produzione di linee di orientamento a livello regionale per i servizi dedicati ai nuovi giunti. 2008-2009 

“Pratiche e strumenti per orientarsi nel nuovo welfare locale”. Percorso di formazione rivolto ad assistenti sociali operanti nell'area anziani e a 
personale amministrativo del Comune di Casalecchio di Reno'. 

*Modulo lavoro di rete. 2008 

“L’evoluzione in atto nell’ASP Opera Pia dei Poveri Vergognosi, strategie di cambiamento e percorsi a supporto dell’innovazione dei servizi in area 
Adulti”.  

*Modulo Organizzazione “Il lavoro di gruppo, le équipe di lavoro, la gestione delle riunioni”. 2008 

Progetto di consulenza per gli operatori dell'Istituto Giovanni XXIII- * Modulo Gruppi di miglioramento 2007 

“Coach2”corso di formazione dell'Istituto superiore di studi penitenziari e ricolto a assistenti sociali UEPE 

*modulo: “Metodologia del lavoro per progetti”. 2006 

“Welfare di comunità” corso rivolto a assistenti sociali area anziani Quartiere Borgo Panigale, Comune di Bologna. 

*modulo: “Metodi e azioni per progettare con un approccio di comunità”,  2006 

“ Ricerca-azione sui servizi socio-educativi e bisogni delle famiglie con minori 

*modulo: “La progettazione a livello locale”, coordinamento pedagogico provinciale, Provincia di Ravenna. 2004 

“Progetto Scuole” presso il COM.PA – Salone della comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino 

*Modulo : “La comunicazione pubblica”. rivolto a giovani studenti 2003-2004 

"Formazione- Intervento per gli operatori dell'Istituto Giovanni XXIII"  

*modulo "Lavorare per la qualità”. 2001/2002/2003 

Corso di riqualificazione professionale per operatori sociali della Cooperativa Sociale “Nuova Sanità”.  

*Modulo: La valutazione in campo sociale.1996 

 infine, come coordinatrice dei progetti: 

Progetto europeo Progress“ EUROPA s.p.a. – strumenti di partecipazione attiva nell’Europa del XXI secolo. Progetto co-finanziato dalla Commissione 
europea, Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Pari Opportunità. 2008-2010 

Progetto di ricerca: “Ricerca valutativa sulle politiche provinciali della formazione e del lavoro”, approvato dalla Provincia di Forlì-Cesena. 2003/2007 


