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ComunicazioniComunicazioni



COSA CI INTERESSA

Continuare il lavoro in atto con le 
persone e le opere già coinvolte, ma 
nello stesso tempo offrirlo come 
possibilità di aiuto e di amicizia 
operativa a tutti i soci di qualsiasi 
regione, quindi a livello nazionale 



COME CONTINUARE IL LAVORO :
risorse già presenti (1)

• Riferimento al Facility Manager (Davide Miotto)
Tel. 3396004892 – mail disabili.operesociali@cdo.org

• Rapporto con la CDO locale per conoscere e relazionarsi con altre 
realtà territoriali

• Data base degli associati (gestito da segreteria CDO-OS e, per l’area 
disabilità, anche dal Facility Manager) per conoscere:

• Localizzazione degli associati
• Attività svolta
• Eccellenze (servizi, buone prassi, in qualche caso professionalità)
• (con beneficio di aggiornamento) Servizi gestiti
• Riferimenti



COME CONTINUARE IL LAVORO :
risorse già presenti (2)

• Il sito, www.cdo.it/operesociali, per conoscere eventi, iniziative 
formative, opportunità (es. Techsoup, assicurazioni per 
volontari,…) e aggiornamenti dal Tavolo Disabilità

• Le pubblicazioni di CDO-Opere Sociali:
– In ciò che manca, una presenza
– Seminari tematici per le ONP
– ……….



INPUT PER CDO LOCALI

• Indagine conoscitiva presso gli associati per 
la raccolta di informazioni utili su:

• Servizi di qualità
• Professionalità
• Buone prassi
• Diffusione dei risultati tra gli associati



• Materiali sugli incontri della 2 giorni saranno pubblicati 
sul sito, nella sezione dei Tavoli di Lavoro

• (Per Lombardia) : è in atto un lavoro su nuove delibere 
regionali in materia di accreditamento e vigilanza servizi 
sociosanitari ; se qualcuno è interessato a questi temi o ha 
bisogno di un aiuto/supporto, può mettersi in contatto con 
Davide Miotto o Domenico Pietrantonio

AVVISI



SVILUPPI DI 
PRECEDENTI 
DIAPOSITIVE



Facility management

• Orientamento per la ricerca di partners progettuali (es. 
progetti Polinrete, Puntofamiglia, Innesti)

• Informazioni sulla disponibilità tra gli associati di esperti 
su tematiche specifiche (apertura e gestione servizi, 
progettazione, gestione economica, consulenze varie,…)

• Segnalazione di opportunità e informazioni sul settore: 
normative, bandi,… (da implementare)

• Indagini tra gli associati per la raccolta di opinioni/giudizi 
ai fini di azioni comuni

• Indicazioni sulla progettazione (es. Ass. famiglie di 
Cernusco)

• Davide Miotto - Tel. 3396004892 – mail disabili.operesociali@cdo.org



Home page CDO -Opere Sociali
www.cdo.org/operesociali



Comunicazioni del Tavolo sul sito (1)
www.cdo.org/operesociali



Comunicazioni del Tavolo sul sito (2)



Comunicazioni del Tavolo sul sito (3)



Comunicazioni del Tavolo sul sito (4)


