
(4285-0001-865-2020)CONDI-VIVERE: 
percorsi di rafforzamento 
per l'ambito territoriale 11 

Il progetto CONDI-VIVERE, sviluppato per l'ambito territoriale 11 Comune di Venezia, 
Comune di Marcon e Comune di Quarto d'Altino, ha come finalità quella di costruire un 
cammino che unisca insieme le logiche della condivisione, della coprogettazione e della 
crescita delle competenze di un territorio.
Obiettivo specifico è il miglioramento delle prestazioni erogate da queste Pubbliche 
Amministrazioni chiamate non solo ad un numero crescente di persone, ma anche ad 
organizzare in maniera nuova, capillare e più incisiva il servizio stesso ( sociale, socio 
-sanitario, educativo, culturale), attraverso:

• la creazione di una rete tra le diverse filiere amministrative e tra servizi pubblici e 
privato sociale;
• la promozione di interventi di qualificazione ed empowerment degli operatori;
• l'avvio di azioni di sviluppo delle competenze di coprogettazione tra pubblico e 
privato;
• azioni di sviluppo di reti collaborative che permettano l'avvicinamento tra i servizi di 
welfare e i cittadini.

Le diverse tipologie d'attività previste all'interno del progetto sono racchiuse in 5 aree di 
intervento:
 
1. hub di regia, è costituito da:
• un barcamp all'interno del quale i partecipanti, in un processo bottom-up basato sulla 
propria esperienza operativa, espliciteranno gli elementi di criticità esistenti, le direttrici 
di sviluppo auspicate e il sistema di aspettative;
• un laboratorio di governance che rappresenta il luogo di analisi e verifica del processo 
ma anche di elaborazione e messa a disposizione di eventuali dispositivi organizzativi 
utili a garantire la massima efficacia e sostenibilità.
 
2. Kick off: percorso concepito come laboratorio aperto, un festival che si apre con un 
momento di socializzazione diffusa del patto formativo, dell'agenda e degli obiettivi da 
raggiungere.
il Kick off meeting sarà composto da due sezioni:
• un seminario di apertura dei lavori dove verranno socializzati i temi e il percorso.
• Tre workshop tematici durante i quali gli obiettivi prima generali acquisteranno confini 
più definiti e rappresenteranno il momento di avvio dei tre percorsi formativi.
 
3. Percorsi formativi rivolti agli operatori dei servizi del territorio incentrati sulle 
seguenti tematiche:
* competenze di coprogettazione tra pubblico e privato sociale
* lavoro di rete tra servizi pubblici e Privato sociale
* avvicinamento tra servizi di welfare e cittadini
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4. Laboratorio Connessione: luogo di scambio e condivisione dove i soggetti coin-
volti nel laboratorio, coordinati dal docente, potranno/dovranno portare al gruppo le 
proprie esperienze in termini di progettazione condivisa, integrazione e lavoro di rete e 
avvicinamento tra servizi e fabbisogni reali dei cittadini.
 
5. Festival di chiusura "CONDI-VIVERE"
Rappresenta il momento di chiusura del percorso, di restituzione e di rilancio.
il festival è strutturato in due momenti
• Workshop: è il momento di chiusura e restituzione interno ai percorsi, ma anche di 
preparazione alla condivisione e alla disseminazione.
• Seminario conclusivo " CONDI-VIVERE: percorsi di rafforzamento per l'ambito 
territoriale 11": dedicato alla comunicazione e la messa in trasparenza dei risultati.

Importo finanziato
Il finanziamento totale del progetto è pari a € 64.474
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