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Anno 2020 
Marzo, Giugno, Settembre e Novembre 2020 

 
 

 

GIOVANI PROTAGONISTI Instruments 
Per gestire, pianificare, controllare, comunicare 

 

 
Giovani Protagonisti Instruments nasce come spin-off dall’esperienza di Giovani 
Protagonisti 2017/2018 e Giovani Protagonisti Economics 2018/2019. Il bisogno 
emerso era quello di approfondire temi specifici, a carattere gestionale per le 
figure direzionali e di responsabilità, attuali o future, dell’opera.  
Le esperienze positive degli scorsi anni, sia in termini di contenuti che di 
rapporti di collaborazione tra le persone e le opere coinvolte, ci hanno spinto a 
proporre questo nuovo percorso che apre, dopo l’esperienza positiva dello 
scorso anno, ad un approfondimento più generale sugli strumenti, talvolta 
nuovi, che le opere sociali utilizzano nelle loro attività di pianificazione, di 
gestione, di controllo e di promozione. 

 
 

Programma Anno 2020 
 
27 e 28 Marzo 2020  - Milano 

Il Bilancio Sociale e la Valutazione d’Impatto 
La riforma del terzo settore introduce le linee guida di due strumenti che nei prossimi anni 
diventeranno sempre più centrali per le opere sociali: il Bilancio Sociale e la Valutazione 
d’Impatto. L’obiettivo sarà l’approfondimento di questi “nuovi” strumenti non solo come utili 
a comunicare l’opera ma anche come strumenti di gestione e di miglioramento dell’attività. 
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5 e 6 Giugno 2020 - Roma 

La Gestione delle Risorse Umane 
La responsabilizzazione delle persone implicate nelle opere, a qualsiasi titolo, è un aspetto 
imprescindibile e fondamentale. Lo scorso anno abbiamo affrontato gli aspetti normativi e 
contrattuali. Nel percorso di quest’anno l’obiettivo sarà affrontare il tema delle risorse 
umane dal punto di vista gestionale e organizzativo approfondendo strumenti ed esperienze 
che possano aiutare la valorizzazione di chi lavora nell’opera. 
 

18 e 19 Settembre 2020 - Roma 

Il Fundraising e la Comunicazione 
La sostenibilità di qualsiasi risposta ad un bisogno è da sempre una condizione essenziale per 
la continuità di un’opera. Trovare le risorse necessarie per rispondere adeguatamente ma 
anche per migliorare continuamente, in un contesto generale di riduzione dei fondi, è 
sempre più complicato. Quest’anno riprenderemo il tema della raccolta fondi e del piano di 
comunicazione in una realtà sociale.  
 

27 e 28 Novembre 2020 - Milano 

La Pianificazione Strategica 
Con che criteri decidere se fare un investimento o se intraprendere una nuova attività? 
Affrontare il tema della pianificazione strategica non ha come obiettivo la completezza, 
l’affrontare il tema in ogni suo aspetto teorico, ma quello di far emergere la complessità che 
un argomento come questo introduce nella gestione di un’opera. Quali strumenti possono 
aiutare i responsabili nello sviluppo e nella pianificazione?  
 

 

Il Nuovo format delle due giorni 

Quest’anno cambia l’organizzazione della “due giorni formativa”:  
- il venerdì pomeriggio sarà dedicato all’introduzione e all’approfondimento del tema della 

due giorni formativa in generale e dal punto di vista teorico; 
- la cena del venerdì sarà un momento conviviale dedicato anche alla condivisione di 

esperienze e alle testimonianze che introdurranno i lavori del sabato mattina; 
- il sabato mattina sarà dedicato all’approfondimento del tema della due giorni formativa 

partendo dalle esperienze e testimonianze delle opere coinvolte favorendo il paragone e 
il confronto tra i partecipanti. 
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Il confronto e la partecipazione nell’organizzazione delle due giorni formative da parte dei 
partecipanti sarà il più possibile favorito attraverso call conference introduttive e 
preparatorie a cui tutti saranno invitati 

 

Dettagli operativi 

ORARI: inizio alle 14.30 del Venerdì fino alle 12.30 del Sabato 

DOVE: a Milano, presso il Camplus Turro, Via Stamira d'Ancona, 25 

                          a Roma, presso il Camplus, Via del Cottanello, 12 

COSTI:   

pacchetto completo 4 eventi marzo, giugno, 
settembre e novembre quote 

• Solo pasti (sia Roma che Milano) € 270,00 

• Milano solo pasti - Roma anche 
pernottamento € 390,00 

• Milano anche pernottamento - Roma 
solo pasti € 390,00 

• pernottamento sia Milano che Roma € 500,00 

Partecipazione a singolo evento   

• Solo pasto € 80,00 

• Pasto e Alloggio € 130,00 

  

  

PERNOTTAMENTO: 

Il pernottamento si intende in camera doppia, per richiedere la camera uso singola 

verrà richiesto un supplemento alla quota e comunque previa verifica di disponibilità 

alla struttura da parte della segreteria di Cdo Opere Sociali. 

ISCRIZIONI: 

L’iscrizione è da effettuarsi entro VENERDì 13 MARZO 2020 compilando il FORM AL 

SEGUENTE LINK: bit.ly/2V3Uv7v 

http://bit.ly/2V3Uv7v

