
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

 

iniziativa “ACCOMPAGNAMI” 
Cos’è “Accompagnami” 
L’iniziativa consiste in un percorso di avvicinamento e accompagnamento per realtà di Terzo Settore 
che intendono approfondire i temi dell’imprenditorialità sociale. La Fondazione, in collaborazione 
con altre realtà partner, intende offrire opportunità formative ed esperienze sul campo, per creare 
nuove imprese sociali o per sviluppare quelle esistenti.  
L’obiettivo dell’iniziativa è di stimolare le realtà di Terzo settore, riconosciute come componenti 
sempre più attivi del sistema socio-economico trentino, ad intraprendere un percorso volto a: 

 sviluppare competenze per la pianificazione strategica e la gestione organizzativa efficiente 
delle attività; 

 promuovere logiche di sostenibilità economico-finanziaria anche nel medio-lungo periodo; 
 generare reti e collaborazioni tra enti; 
 stimolare l’innovazione sociale. 

 
Fasi di sviluppo dell’iniziativa 
 
Fase 1 - Avvicinamento all’approccio manageriale 
Percorso di 6 incontri laboratoriali su temi essenziali della gestione manageriale. Le tematiche 
trattate sono le seguenti: 

1. Bilanciamento tra obiettivi sociali e logica manageriale 
2. Analisi dei bisogni sociali attuali e degli scenari futuri 
3. Pianificazione strategica di un’impresa sociale 

4. Gestione della governane, dell’organizzazione e dei ruoli  
5. Sostenibilità economico-finanziaria di un’impresa sociale 
6. Marketing e comunicazione di un’impresa sociale  

 
Fase 2 - Accompagnamento alla programmazione 
Percorso di accompagnamento alla programmazione di un piano di sviluppo di impresa sociale. La 
singola realtà viene affiancata da tutor esperti per la stesura del piano di sviluppo. 
 
Fase 3 - Affiancamento sul campo per l’attività esecutiva 
Percorso di affiancamento e tutoraggio per implementare sul campo il piano di sviluppo. 
 



 
Fase 1) incontri laboratoriali 
di avvicinamento all’approccio manageriale 
 
Gli incontri laboratoriali si tengono presso la Fondazione Caritro 
sala incontri secondo piano 
Via Calepina 1, Trento 
dalle 17.00 alle 19.00 

 

per iscrizioni entro 5 ottobre:  
compilare google form  
pubblicato sul sito welfareakmzero.it 
 
 

DATA TEMATICHE INCONTRI RELATORI 

10/10 

1) Bilanciamento  

tra obiettivi sociali  

e logica manageriale 

Gianni Tecilla (ex manager, consulente e 

docente) 

Diego Eccher (ex direttore di Banca di 

credito cooperativo) 

Jacopo Sforzi (ricercatore di Euricse) 

24/10 

2) Analisi dei bisogni sociali 

attuali e degli scenari 

futuri 

Roberto Poli (docente di Sociologia presso 

l’Università di Trento, Fondatore di 

Skopìa) 

05/11 
3) Pianificazione strategica  

di un’impresa sociale 

Vittorino Filippas (consulente aziendale) 

Alessandro Rossi (Contamination-Lab e 

docente presso l’Università di Trento, 

Dipartimento di Economia e Management) 

21/11 

4) Gestione della governance, 

dell’organizzazione  

e dei ruoli  

Giuseppe Varchetta (ex manager, 

consulente di formazione e sviluppo 

organizzativo) 

05/12 

5) Sostenibilità economico-

finanziaria 

di un’impresa sociale 

Renato Bertola (fondatore di FamKare e 

formatore) 

11/12 
6) Marketing e comunicazione  

di un’impresa sociale  

Umberto Martini (docente di marketing 

presso l’Università di Trento, 

Dipartimento di Economia e Management) 

 


