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Cdo Opere Sociali, proseguendo l'esperienza formativa dei Giovani 
Protagonisti Economics, propone a giovani direttori e responsabili 
amministrativi – presenti o futuri – di associazioni, fondazioni, scuole, 
cooperative sociali il nuovo percorso dal titolo 

Giovani Protagonisti Instruments
 Per gestire, pianificare, controllare, comunicare

 

LLe 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 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.

 tel
02 67396240

segreteria@cdooperesociali.org

www.cdooperesociali.org

Il nuovo format 
Due momenti per evento: 

il primo sarà la visione degli interventi registrati da parte di 
professionisti esperti mediante un link che verrà fornito 
all’iscrizione;
                            il secondo sarà un’assemblea, in videoconferenza, di     
                          dialogo e confronto sulle esperienze delle         
                                          singole opere e sulle domande       
                                                 emerse tra i partecipanti.

GIOVANI
PROTAGONISTI

PER GESTIRE
PIANIFICARE
CONTROLLARE
COMUNICARE

instruments

Video dal 20 Aprile
assemblea Martedì 28 Aprile ore 11.00
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 centrali per le opere sociali.

Video dal 29 Maggio
aassemblea Sabato 5 Giugno ore 14.00
La Gestione delle Risorse Umane
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.
 

Video dal 11 Settembre
assemblea sabato 19 Settembre ore 14.00
Il Il Fundraising e la Comunicazione
Trovare le risorse necessarie per rispondere adeguatamente 
e migliorare continuamente la risposta al bisogno.
 

Video dal 20 Novembre
assemblea Sabato 28 Novembre ore 14.00
La Pianificazione Strategica
Con che criCon che criteri decidere se fare un investimento 
o se intraprendere una nuova attività?

Dettagli operativi

Condivisione video registrati: tramite link a canale youtube privato.
Assemblea: videoconferenza tramite zoom attraverso link, previa installazione di 
client zoom (plugin per PC scaricabile qui https://zoom.us/download o app per 
cellulare scaricabile su playstore o appstore) 

Iscrizioni entro 
VENERDI 17 APRILE 2020 
compilando il FORM 
al LINK: bit.ly/2V3Uv7v 

smart


