GUIDA PER GLI UTENTI
Sommario
Il progetto SEDETT (Strumenti per l'istruzione e la formazione per sviluppo delle imprese sociali) è
stato finanziato dall'UE attraverso il programma di partnership strategiche ERASMUS +. Mira a:
• Produrre uno strumento di autovalutazione delle capacità dei professionisti delle imprese sociali
da utilizzare per valutare il proprio sviluppo organizzativo.
• Produrre risorse per educatori e formatori da utilizzare nello sviluppo di materiali didattici
interattivi sullo sviluppo delle imprese sociali.
• Fornire esempi per educatori, formatori e altri da utilizzare come esperienze di apprendimento
creativo per lo sviluppo organizzativo all’interno di un'impresa sociale.

STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE
Hai un interesse particolare nel modo in cui le imprese sociali potrebbero valutare le loro esigenze di
sviluppo organizzativo? Se è così, sarai interessato a SEDETT come ha prodotto a
• Strumento di valutazione della capacità all’interno dell'impresa sociale (SECAT)
• Set di linee guida SECAT per l'uso pratico e l'interpretazione dei risultati
Per saperne di più... CLICCA QUI

RISORSE PER L'APPRENDIMENTO
Hai un interesse particolare per l'impresa sociale e il suo sviluppo? Se è così, sarai interessato a gli
approfondimenti riguardanti
• Impresa sociale, i suoi concetti, forme e governance
• Leadership, risorse umane e gestione operativa nelle imprese sociali
• Finanza, generazione di entrate, networking e valutazione della capacità
Per saperne di più… CLICCA QUI

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CREATIVO
Hai un interesse particolare nel modo in cui le imprese sociali possono utilizzare esperienze di
apprendimento creativo per aiutare il loro sviluppo organizzativo? Se è così allora sarai interessato a
• Esperienze di apprendimento creativo per lo sviluppo di soft skill
Per saperne di più… CLICCA QUI

STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE
Strumento di valutazione della capacità all’interno dell'impresa sociale
(SECAT)

Sommario
Il materiale relativo all'uso del SECAT è presentato in due file, vale a dire
(i)

SEDETT - Linee guida per l'uso della SECAT e (ii) il Framework SECAT

Il SECAT è uno strumento interattivo (framework) creato per il web e sviluppato per le imprese
sociali che vogliono analizzare la propria capacità organizzativa.
SECAT si divide in otto sezioni che costituiscono le competenze della struttura, vale a dire
• direzione strategica

contesto gestionale e operativo

• leadership

gestione finanziaria

• raccolta fondi

reti

• governance

risorse umane

L'uso della SECAT da parte di attori chiave all'interno di un'impresa sociale consentirà di sviluppare
profili organizzativi (profilo A, B o C). In questo modo i professionisti possono auto-valutare il loro
attuale livello di capacità organizzativa e eventuali ulteriori sviluppi necessari per spostare
l'organizzazione al livello di capacità che si desidera raggiungere.
Per aiutare i professionisti a utilizzare il SECAT è stato creato un file che fornisce le linee guida per il
suo uso e l'interpretazione dei suoi risultati. La guida fornisce risposte a domande come
Cos'è il SECAT? ... Perché dovrebbe essere usato? ...... e ... Come usare il SECAT?
Per saperne di più… CLICCA QUI

RISORSE PER L'APPRENDIMENTO
Materiali del corso SEDETT per lo sviluppo delle imprese sociali
Sommario
Le risorse di apprendimento SEDETT sono strutturate in tre moduli che hanno ciascuno un testo
scritto e un esempio di un seminario di formazione che è stato tratto dal testo del modulo.
I tre moduli sono:
• Impresa sociale, i suoi concetti, forme e governance (Modulo 1)
• Leadership, risorse umane e gestione operativa nell'impresa sociale (Modulo 2)
• Finanza, generazione di entrate, collegamento in rete e valutazione della capacità (Modulo 3)
Il testo scritto per ciascun modulo è strutturato in modo da fornire un indice che elenca ciascuna
sezioni all'interno del modulo stesso, gli obiettivi del modulo e l'approccio adottato per creare il
materiale.
Il materiale scritto riflette le reali esperienze di vita degli attori dell'impresa sociale intervistati dalle
organizzazioni che hanno contribuito al progetto SEDETT.
Il materiale scritto in ciascuno dei testi del modulo può essere utilizzato da educatori e formatori per
modellare e formare esperienze di apprendimento appropriate al livello dei propri studenti e al tipo
di corso da fornire.
Esistono anche file che contengono informazioni descrittive di base sulle organizzazioni di case study
del progetto, definizioni di imprese sociali, modelli di business in uso e alcune informazioni
specifiche per paese sulla governance delle imprese sociali. Questo materiale scritto è integrato da
brevi video clip degli attori dell'imprese sociali intervistati nell'ambito del progetto SEDETT. Questa
risorsa di apprendimento può essere utilizzata per migliorare l’apprendimento. Questo materiale di
base è contenuto in file chiamati:
•
•

Materiale sui casi di studio del progetto
Video clips

Per saperne di più… CLICCA QUI

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CREATIVO
Attività creative di SEDETT

Sommario
Il materiale è presentato in due file:
(i) Modulo Attività creative e
(ii) Strumenti sulle Attività creative
Il materiale fornito espone le teorie che supportano i processi intrapresi dai partner del progetto
SEDETT per produrre le attività di apprendimento creativo che favoriscono lo sviluppo di
competenze trasversali nelle organizzazioni. Esempi di come i partner del progetto SEDETT hanno
eseguito le attività di apprendimento creativo possono essere visualizzati nella sezione (iii) Video.
Il modulo delle attività creative è costituito dalle seguenti sezioni, vale a dire
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

un'introduzione,
uno schema di azione,
sviluppo delle attività
quadro educativo interattivo sulle competenze trasversali

Il file denominato "strumenti di attività creative" fornisce esempi di effettive esperienze di
apprendimento creativo che gli utenti possono utilizzare per promuovere l'apprendimento
organizzativo. Ogni attività di apprendimento è elencata separatamente e presentata in modo
strutturato con titolo, obiettivi di apprendimento, piani di attuazione e tempi, feedback e riflessioni,
nonché fonti di ulteriori informazioni.
Per saperne di più… CLICCA QUI

