
 

 

 
CURRICULUM AZIENDALE 
 
FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI 
 
 
CHI SIAMO  
 
Con la costituzione della Fondazione Franco Demarchi si intende non solo riconoscere e 
valorizzare una storia lunga e ricca di esperienze importanti per la comunità regionale, in 
particolar modo trentina, ma anche rilanciare una sfida di grandissima attualità.  
La Fondazione Franco Demarchi è stata costituita il 19 giugno 2013 in evoluzione e sviluppo 
dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale (IRSRS) del quale ha ereditato l’expertise. Finalità 
della Fondazione è riconoscere e valorizzare una storia lunga e ricca di esperienze importanti per 
la comunità trentina, ma soprattutto rilanciare una sfida di grandissima attualità finalizzata a 
promuovere e realizzare, in forma diretta o indiretta, la formazione e la ricerca in ambito sociale, 
educativo e culturale a beneficio delle comunità locali e del loro sviluppo, nonché a supporto delle 
competenze di operatori e di cittadini. 
La Fondazione inoltre persegue interessi di carattere generale e di pubblica utilità. Gli elementi 
caratterizzanti l’operare della Fondazione sono due: il primo relativo al fatto che le attività di 
formazione e ricerca sono opportunamente integrate affinché la formazione sia costantemente 
arricchita dai risultati della ricerca e, a sua volta, la ricerca possa essere stimolata ed arricchita 
dalle relazioni con i territori e con le comunità di pratiche attivate dalla formazione; il secondo 
elemento vede la Fondazione come luogo di incontro, confronto, riflessione, innovazione e 
verifica, aperto a tutti i soggetti coinvolti nella rete sociale, educativa e culturale: istituzioni, 
privato sociale, soggetti del volontariato, cittadini, famiglie. 
 
 
MISSION AZIENDALE  
 
La Fondazione ha lo scopo di promuovere e realizzare, in forma diretta o indiretta, la formazione 
e la ricerca in ambito sociale, educativo e culturale a beneficio delle comunità locali e del loro 
sviluppo nonché a supporto delle competenze di operatori e di cittadini; la Fondazione inoltre 
persegue interessi di carattere generale e di pubblica utilità.  
Presso la Fondazione le attività di formazione e ricerca sono opportunamente integrate affinché 
la formazione sia costantemente arricchita dai risultati della ricerca e, a sua volta, la ricerca possa 
essere stimolata ed arricchita dalle relazioni con i territori e con le comunità di pratiche attivate 
dalla formazione. 
La Fondazione è luogo di incontro, confronto, riflessione, innovazione e verifica, aperto a tutti i 
soggetti coinvolti nella rete sociale, educativa e culturale: istituzioni, privato sociale, soggetti del 
volontariato, cittadini, famiglie. In ambito sociale, educativo e culturale, la Fondazione realizza, in 
particolare, attività e progetti di:  
a) formazione continua, educazione e formazione permanente;  
b) formazione professionale e alta formazione professionale riferite a profili inerenti l'ambito dei 
servizi nei campi sociale, socio-sanitario, sanitario-educativo e socio-educativo;  
c) ricerca finalizzata, privilegiando la ricerca-azione;  
d) supporto alla sperimentazione di interventi e servizi;  
e) documentazione, informazione e divulgazione;  
f) consulenza.  



 

 

 
La Fondazione può, inoltre:  
a) collaborare con le università degli studi nell'ambito di corsi di laurea per figure professionali 
sociali o di corsi universitari post-laurea che prevedano il rilascio di titoli universitari;  
b) collaborare con enti di ricerca e formazione per lo svolgimento di attività formative, di ricerca 
e di consulenza negli ambiti sociale, socio-sanitario, sanitario, educativo e socio-educativo;  
c) sviluppare attività editoriali, conferenze e convegni;  
d) gestire sistemi di accreditamento di servizi sociali e socio-sanitari.  
La Fondazione può partecipare, per l'attività pertinente, al sistema provinciale della ricerca e 
dell'innovazione definito dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla 
ricerca).  
 
 
ACCREDITAMENTI  
 
La Fondazione è accreditata per la formazione FSE ai sensi dell’art. 19 del Regolamento 
“Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia Autonoma di 
Trento cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo emanato con D.P.R. 18-125/Legge del 09 maggio 
2008”  
 
La Fondazione è accreditata come Ente di Servizio Civile e iscritta all’Albo della provincia di 
Trento degli enti e delle organizzazioni del servizio civile nazionale. La Fondazione garantisce 
quindi le condizioni affinché l’impiego di giovani sia efficace in termini di utilità per la collettività 
ed efficiente in rapporti alle risorse pubbliche impiegate (Circolare 23 settembre 2013 “Norme 
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”, Presidenza del Consiglio dei Ministri).  
 
La Fondazione ha attivato il processo di certificazione Family Audit nell’ambito della 
Sperimentazione Nazionale 2015-2018: è quindi attualmente in corso l’iter di certificazione.  
 
 
MODELLO ORGANIZZATIVO  
 
Sono organi della Fondazione:  
COLLEGIO DEI MEMBRI ISTITUZIONALI – Componenti  
Provincia Autonoma di Trento  
Comune di Trento  
Federazione trentina della cooperazione  
Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale  
 
CONSIGLIO DI INDIRIZZO – Componenti  
Provincia Autonoma di Trento  
Comune di Trento  
Federazione trentina della cooperazione  
Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale  
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
I consiglieri di amministrazione attualmente in carica sono:  
PIERGIORGIO REGGIO, Presidente (designata dalla Giunta Provinciale)  
GINO MAZZOLI, Vicepresidente  



 

 

SANDRA DODI, consigliera  
NICOLA PEDERGNANA, consigliere  
FRANCESCA RAPANA’, consigliera  
 
L’organigramma è strutturato nel modo seguente:  
 
COORDINATORE GENERALE  
 
AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI composta da due aree:  
PERSONALE E AFFARI GENERALI  
CONTABILITÀ E BILANCIO  
 
AREA FORMAZIONE E RICERCA FINALIZZATA composta da due Aree:  
FORMAZIONE  
RICERCA FINALIZZATA E DOCUMENTAZIONE  
 
AREA UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE  
 
 
 
 
SEDI  
 
  sede amministrativa - via S. Margherita, 28 – Trento;  
  sede legale – piazza S. M. Maggiore, 7 – Trento;  
  sede distaccata c/o UPT – Via J. D’Agostin, 2 – Cles (TN).  
 
 
CONTATTI  
 
Riferimenti per informazioni e comunicazioni:  
centralino: tel. 0461 273611 fax 0461 233821  
e-mail: info@fdemarchi.it;  
PEC fondazione.demarchi@pec.net  
sito internet:: www.fdemarchi.it  
 
 
RELAZIONI CON IL TERRITORIO  
 
La Fondazione mantiene dei consolidati rapporti di tipo istituzionale e collaborativo con: 
  il Comune di Trento e altre 81 amministrazioni municipali locali nell’ambito 
dell’erogazione dei servizi inerenti l’Università della terza età e del tempo disponibile; 
  l’Assessorato alle politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento per la gestione dei 
corsi per Operatore Socio Sanitario nelle sedi di Trento e Cles; 
 l’Assessorato all’istruzione della PAT per la definizione di accordi di programma, la 
gestione amministrativa e giuridica della Fondazione in quanto Ente strumentale della PAT  
  il Consorzio dei comuni, l’Upipa, l’Azienda sanitaria, il Con.solida e gli ordini ed 
associazioni professionali inerenti le figure professionali formate dalla Fondazione e la 
formazione continua per gli operatori del welfare locale; 



 

 

  l’Università degli Studi di Trento; 
  enti di ricerca italiani ed europei attivi nell’ambito degli studi sociali. 
 
 
ATTIVITA’ FRLL’AREA RICERCA SOCIALE  
 
L’attività di ricerca, caratterizzata per essere una ricerca azione, si sviluppa in tre direzioni: a 
supporto delle attività formative, con indagini conoscitive, rilevazione fabbisogni, e valutative; a 
supporto delle politiche provinciali nelle materie di competenza della Fondazione, in un’ottica di 
ricerca applicata e finalizzata all’individuazione di proposte e soluzioni operative; a supporto 
della creazione di una nuova cultura di welfare di comunità, in un’ottica laboratoriale e di lavoro 
in rete con gli altri soggetti operanti sul territorio provinciale. Le aree di competenza saranno: 
ageing, politiche sociali, politiche partecipative, capitale sociale, cittadinanza e territorio, famiglia 
e genitorialità, conciliazione, discriminazioni.  
 
AREE DI RICERCA  
 
POLITICHE SOCIALI  
• Analisi e promozione di nuovi modelli di welfare di comunità nel territorio trentino  
• Valutazione qualitativa dei piani sociali territoriali  
 
AGEING  
• Elaborazione di proposte e documenti in merito a problematiche relative alla terza età, 
attività anche a supporto dell’attuazione della LP n. 11/2008 (istituzione del servizio di 
volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e 
altre iniziative a favore degli anziani), in particolare con riferimento all’art. 7  
• Osservatorio su dinamiche, processi e servizi per l’invecchiamento (aree di bisogno, 
caratteristiche specifiche, criticità ed esigenze, autosufficienza e lavoro di cura, engagement, 
formazione, attivazione, stili di vita)  
• Terza età e tecnologie, processi di appropriazione, ambient assisting living  
• Organizzazione e sviluppo di servizi sociali, sanitari e integrati per individuare forme 
gestionali e organizzative, anche innovative, adeguate ai contesti territoriali  
• Monitoraggio e valutazione qualitativa sulla recente legge sulle non autosufficienze 
(fruizione dei servizi sociali, sanitari e integrati, soddisfazione percepita dagli utenti; ecc.)  
 
POLITICHE PARTECIPATIVE, CAPITALE SOCIALE, CITTADINANZA E TERRITORIO, FAMIGLIA E 
GENITORIALITÀ, CONCILIAZIONE, DISCRIMINAZIONI  
• Analisi e studi, anche con riferimento a specifici target  
• Monitoraggio delle leggi di riferimento  
• Laboratori di innovazione sociale  
 
PROGETTI REALIZZATI  
 
PROGETTI DI RICERCA EUROPEI  
 
SPROUT, Same PROfiles for Unique Training in ECEC service  
La necessità di investire sul capitale umano sin dalla prima infanzia è oggetto di attenzione sia 
della comunità scientifica che dell’UE.  A fronte di questo interesse, l’Europa presenta un 
panorama molto variegato riguardo l’organizzazione dei servizi ECEC e la professionalità 



 

 

richiesta allo staff che lavora con i bambini più piccoli. Un 1° modello, tipico dei paesi nordici, 
Lettonia e Slovenia organizza la cura per la prima infanzia in una struttura unica 
indipendentemente dall’età dei bambini dove insegnanti o educatori sono accompagnati da altre 
categorie professionali. Il 2° modello, più diffuso in Europa e adottato in Italia, prevede che i 
servizi ECEC siano organizzati in strutture diverse in funzione dell’età dei bambini (di solito da 0 
a 3 anni e da 3 a 6 anni), queste offerte dipendono spesso da Ministeri o strutture locali diversi. 
Solo in alcuni paesi, questi due modelli coesistono (Danimarca, Grecia, Spagna, Cipro e Lituania). 
In Italia, dove prevale il modello “splittato”, sempre più manifesta è la volontà di avviare “il 
raccordo dei due sistemi per ampliare l’offerta educativa per i bambini da 0 a 3 anni e quella di 
istruzione per i bambini da 3 a 6 anni”.  
Riguardo i profili professionali degli educatori nei servizi ECEC si nota un’alta disomogeneità 
rispetto alla formazione iniziale sia in Europa sia sullo stesso territorio italiano ed è per lo più 
assente la riflessione sulla qualità e quantità di quella continua. In Europa la situazione è 
altamente differenziata, con estremi che vanno da paesi in cui è sufficiente un diploma di scuola 
superiore, a quelli in cui esistono percorsi di specializzazione post-universitari. In Italia non esiste 
un profilo unico della figura dell’educatore della prima infanzia e la formazione iniziale richiesta 
si differenzia territorialmente. Questa situazione ha più conseguenze fra le quali: l’impossibilità 
di mobilità lavorativa da uno stato membro all’altro oltre che all’interno dello stesso territorio 
nazionale, come è il caso dell’Italia; una differenza territoriale significativa nella qualità offerta 
dai servizi ECEC, una disomogeneità nella formazione continua degli educatori.  
Dato questo scenario risulta di assoluta importanza avviare una riflessione comunitaria sul 
profilo dell’educatore nei servizi ECEC e sulla formazione continua. Questo progetto, co-finanziato 
dal programma Europeo Erasmus* 2014–2020, risponde alla necessità di garantire a livello 
nazionale e internazionale una formazione iniziale omogenea all’educatore della prima infanzia 
ed una formazione continua che sia allineata ai bisogni ed alle opportunità offerte dal mercato del 
lavoro e agli eventuali sviluppi normativi nazionali.  
 
Partner di progetto: Sweducare; Baby Erasmus; ENAIP – Ente Nazionale Acli Istruzione 
Professionale  
 
Sito di progetto: http://www.sproutplus.net  
 
Abstract di progetto: SPROUT, Same PROfiles for Unique Training in ECEC service  
 
 
IDECO (Improving transparency for Department Coordinators in long term care facilities)  
Il progetto ha l’obiettivo specifico di trasferire in Italia la pratica innovativa sperimentata in 
Germania riguardante interventi di formazione per i coordinatori di reparto che operano 
nell’ambito di strutture socio-sanitarie per anziani. La finalità generale del progetto IDECO è 
quella di migliorare la trasparenza della qualifica professionale e rendere più facilmente rilevabili 
le conoscenze e le competenze necessarie per la figura del coordinatore di reparto negli istituti 
residenziali che erogano servizi alla persona. Progetto co-finanziato dalla Comunità Europea, 
l’IRSRS è coinvolto come partner in un consorzio che vede coinvolti soggetti provenienti dalla 
Francia, Germania e Romania.  
 
Partner di progetto: Kairos, (lead partener), Fondazione Corazzin, Anziani e non solo, Tandem 
plus, Habilitas, Upipa, ARET – ASP.  
 
Sito di progetto: http://www.idecoproject.eu/index.php?lang=it  



 

 

 
Prodotti: Manuale per l’implementazione del modello formativo  
 
 
FORTH: from non FORmal and informal learning to a flexible Training system for Healthcare 
workers.  
Il progetto è stato co – finanziato dalla Comunità Europea sulla call for proposal per Lifelong 
Learning Programme – EACEA/15/2011 L’IRSRS ha ricoperto il ruolo di lead partner del 
progetto. Il progetto intende sensibilizzare a livello nazionale sul tema della certificabilità delle 
competenze acquisite attraverso apprendimenti non formali e informali, stimolando 
l’elaborazione di strategie nazionali e un maggior coordinamento tra politiche formative e del 
lavoro con riferimento alla figura dell’operatore socio sanitario (OSS). La figura dell’operatore 
sociosanitario sta diventando sempre più centrale perché trasversale al settore sanitario e sociale 
e capace quindi di rispondere ai bisogni emergenti legati all’invecchiamento della popolazione e 
alla difficoltà delle famiglie di farsi carico di situazioni di disabilità psico-fisica. È perciò cruciale 
che queste figure siano altamente qualificate e abbiano la possibilità di accedere a percorsi di 
apprendimento permanente per garantire elevati standard qualitativi dei servizi.  
 
Partner di progetto: ENAIP nazionale, Con.Sud Società Consortile a.r.l., Kairos.  
 
Sito di progetto: http://www.forth-eu.it/  
 
Prodotti: Formazione&Lavoro, numero monografico 2/2012, Enaip, report “The validation of 
skills and the ongoing training of the healthcare worker”  
 
 
NETCARITY - A NETworked multisensor system for elderly people: health CARe, safety and 
securITY in home environment  
Progetto nell’ambito del 6° Programma Quadro di Ricerca dell'Unione Europea, Priorità 2 
Information Society Technologies, Call FP6-2005-IST-6 dedicata al tema Ambient Assisted Living: 
nuove applicazioni tecnologiche alla persone a all'ambiente domestico con cui favorire la 
permanenza a domicilio dell'anziano fragile in condizioni di sicurezza, autonomia e inclusione 
sociale e per facilitare le relazioni sociali, i care givers ed i servizi domiciliari. Il ruolo dell’IRSRS 
all’interno del progetto è stato quello di analizzare l’impatto delle nuove tecnologie all’interno 
delle abitazioni degli anziani ed individuare i requirement per lo sviluppo delle tecnologie.  
 
Partner di progetto: consorzio internazionale  
 
Sito di progetto: http://www.netcarity.org/About.11.0.html  
 
Prodotti:  
Cristoforetti A., Gennai F., Rodeschini G., Home Sweet Home: The Emotional construction of places 
(2011), Journal of Aging Studies, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890406511000284  
Gennai F., Cristoforetti A., Larcher N., Leonardi C., Pianesi F., Zanzanaro M., Apprendere a 
coinvolgere: un'esperienza di ricerca partecipata per sviluppare soluzioni AAL, Forum Italiano 
AAL (2010) Forum italiano AAL  



 

 

Cristoforetti A., Gennai F., Leonardi C., Mennecozzi C., Not E., Pianesi F., Zancanaro M., Knocking 
on Elders' Door: Investigating the Functional and Emotional Geography of their Domestic Space 
(2009) Boston, MA, USA.  
 
 
PROGETTI DI RICERCA TERRITORIALI  
 
 
PROGETTAZIONE DI ANIMAZIONE CULTURALE  
Il progetto ha il triplice scopo di:  
- Rispondere alle esigenze di approfondimento delle tematiche inerenti il lavoro 
professionale, con una forte attenzione al rapporto tra principi teorici e concreta pratica 
professionale, rivolgendosi ai professionisti del lavoro socio-educativo di tutti gli ambiti dai 
servizi alla scuola fino all’università;  
- Aiutare le persone che vivono in condizioni di marginalità e di esclusione sociale, ma non 
solo, ad acquisire un atteggiamento ed una coscienza critica verso le cause delle proprie 
condizioni e delle realtà sociali, relazionali ed organizzative che vivono;  
- Offrire a tutta la cittadinanza un approfondimento finalizzato alla conoscenza delle 
tematiche sociali, anche attraverso la valorizzazione di buone prassi.  
 
 
VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETNZE  
In stretta collaborazione con gli uffici provinciali di riferimento, la Fondazione si sta occupando 
della validazione e successiva certificazione delle competenze delle giovani e dei giovani che 
stanno realizzando esperienze di servizio civile universale sul territorio provinciale. Questa 
attività comporta un lavoro sinergico con la Pat, gli enti accreditati per il servizio civile, le giovani 
e i giovani coinvolti.  
Parallelamente vengono offerti percorsi di formazione su invito condotti da esperti, con 
l’obiettivo di far acquisire i principi teorici e metodologici secondo gli approcci più moderni 
rispetto ai temi della validazione e certificazione delle competenze.  
 
 
WELFARE A CHILOMETRO ZERO – PERCORSI DI WELFARE GENERATIVO  
Il progetto “Welfare a km zero” è un percorso volto a sostenere e rafforzare la cultura e la pratica 
del welfare comunitario e generativo nella società trentina. Il nostro sistema di welfare, pur 
essendo tra i migliori d’Italia, deve fare i conti da un lato con l'aumento di famiglie vulnerabili e 
l’indebolimento dei legami sociali, dall'altro con la diminuzione delle risorse a disposizione delle 
istituzioni.  
Come il resto dell’Italia, anche il Trentino è chiamato perciò a individuare nuove modalità di 
risposta a problemi che aumentano a fronte di risorse decrescenti. Dobbiamo scoprire nuove 
risorse generandole dalla comunità nel suo insieme, ma questo chiede a tutti di modificare il modo 
con cui ci si mette in gioco. Se i fondi calano, le fondazioni di origine bancaria non possono più 
fungere da bancomat a cui attingere, ma devono diventare strumento per generare nuove risorse, 
aiutando i diversi attori a convergere su progetti, più che a competere su bandi.  
Welfare generativo significa, pertanto, investire in iniziative volte non solo alla soluzione dei 
problemi, ma anche a produrre le risorse relazionali e finanziarie affinché quegli stessi problemi 
possano essere affrontati in futuro con minori contributi finanziari. Da qui l’impegno di allestire 
un progetto per far crescere una nuova cultura nella nostra comunità, volta a sostenere la 



 

 

collaborazione tra soggetti diversi (non solo afferenti l’area del welfare) e valorizzare l’apporto 
della gente comune.  
La sfida del nuovo welfare generativo e comunitario è complessa e richiede un approccio 
graduale, nel rispetto di tutto ciò che la comunità trentina ha costruito nel tempo. Modificare il 
modo in cui i diversi attori intervengono nel territorio non è cosa che può avvenire d'improvviso, 
né può essere imposta. Serve un itinerario di persuasione reciproca, individuando insieme le 
forme con cui si possono valorizzare le sperimentazioni già in atto, avviare nuove iniziative, 
metterle in rete perché si rinforzino a vicenda, in un generale clima di fiducia verso questa nuova 
scommessa.  
Il progetto prevede un percorso di ascolto del territorio attraverso un confronto coi principali 
attori sociali, economici e istituzionali per costruire un’analisi condivisa dei problemi di contesto 
in modo da poter poi allestire laboratori progettuali e stimolare la nascita di progetti concreti. Il 
mutamento culturale può essere aiutato da fatti concreti. Ci proponiamo dunque di far crescere 
una quantità consistente di progetti che si muovano nell’ottica del welfare generativo, perché 
possa gradualmente indursi una modificazione dell’approccio ai problemi perché le modificazioni 
della società impongono un mutamento del nostro modo di agire.  
 
 
MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI ECUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA IN PROVINCIA DI 
TRENTO  
Si concretizza in un’azione di consulenza finalizzata ad offrire un supporto al Servizio Politiche 
sanitarie e per la non autosufficienza della Pat per quanto concerne un’analisi quantitativa e 
qualitativa della formazione erogata ai professionisti della sanità, per intervenire sulle eventuali 
debolezze e criticità del sistema provinciale e proporre una mirata evoluzione e un’attenta analisi 
del fabbisogno formativo, in risposta ad un intervento sempre più personalizzato e centrato sulla 
sviluppo delle competenze.  
Si tratta di un progetto biennale che prevede una prima fase di analisi quantitativa sui dati ECM 
che si conclude a dicembre 2015 con la stesura di un report di sintesi e una seconda fase, prevista 
per il 2016, che prevede un approfondimento qualitativo sui punti di forza e debolezza del sistema 
ECM provinciale emersi dall’analisi quantitativa.  
 
 
DE SENECTUTE 2.0  
Obiettivo principale del progetto “DE SENECTUTE 2.0” è la comprensione delle opportunità e 
delle implicazioni nei termini di educazione permanente ed engagement che la tecnologia, e nello 
specifico il WEB 2.0, può avere per la popolazione anziana. L’Europa sta invecchiando: le persone 
over 65 rappresentano oggi uno dei più ampi gruppi sociali, con un tasso di crescita superiore a 
quello della popolazione nel suo insieme. All’interno delle analisi sociali, politiche, educative ed 
economiche che cercano di affrontare il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, negli 
ultimi anni le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICTs) hanno iniziato a svolgere 
un ruolo di primo piano rientrando nell’orizzonte delle politiche sociali sempre più mirate ad 
incentivare l’“aging in place”, ovvero il processo di invecchiamento presso la propria abitazione, 
ed a promuovere un partecipazione attiva, ovvero il civic engagement, nell’ottica della strategia 
“life long learning”. Di conseguenza la quotidianità della popolazione anziana è sempre più 
pervasa dalle nuove tecnologie ICT anche se raramente progettate sulle caratteristiche 
sociopsicologiche delle persone anziane, sui loro bisogni ed esigenze ed in grado quindi di 
supportare un’educazione permanente nella terza età e un processo di partecipazione attiva degli 
anziani sia nella creazione di conoscenza sia nella valutazione delle politiche di welfare ad essi 
dedicate. Se infatti poco si conosce sui fattori che possono sostenere una formazione centrata 



 

 

sulle nuove tecnologie all’interno dell’educazione scolastica e dei giovani, sono praticamente 
inesistenti gli studi che approfondiscono la relazione fra tecnologie e terza età nell’ottica 
dell’educazione permanente e della partecipazione attiva. Il progetto è stato co-finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, l’IRSRS è stato coinvolto come soggetto 
proponente.  
 
Partner di progetto: Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'informazione dell'università degli 
Studi di Trento (Disi); Href; Con.Solida; Filo D’argento; Kaleidoscopio; Saidea.  
  
Prodotti: Report di progetto e opuscolo Life Memory Laboratorio di digital Storytelling  
 
 
MOUNTAIN LIKE: alla scoperta di come i giovani trentini vivono la montagna  
Molto è stato scritto sul rapporto fra montagne trentine e turisti, poco si sa invece della relazione 
fra i giovani trentini ed il loro territorio. Il presente progetto si pone l'obiettivo di colmare tale 
lacuna conoscitiva facendo emergere le motivazioni che spingono i giovani ad andare in 
montagna, i loro riferimenti di attrazione e le aspettative che nutrono verso tale territorio, allo 
scopo di attuare azioni e campagne di sensibilizzazione adeguate che permettano di avvicinare i 
giovani alla montagna e contrastare i fenomeni di spopolamento ed invecchiamento che 
interessano le zone alpine del Trentino. Nella ricerca verranno coinvolti giovani di età compresa 
fra i 15 e i 24 anni provenienti sia dalla Valle dell'Adige sia dai territori montuosi dell'arco alpino. 
Sarà quindi strutturata una specifica indagine che ci consentirà di costruire e strutturare un 
modello interpretativo rappresentativo degli atteggiamenti dei giovani trentini nei confronti della 
frequentazione della montagna, che consenta di comprendere le loro preferenze e i loro 
comportamenti di fruizione di quanto la montagna ha da offrire. Per raggiungere tali scopi 
adotteremo una combinazione di metodologie qualitative e quantitative che ci consentiranno sia 
di rilevare i fenomeni sociali che caratterizzano la relazione tra i giovani trentini e il territorio 
montano d'appartenenza, sia di dare una dimensione a tali fenomeni, attraverso la raccolta di dati 
che siano rappresentativi della popolazione di riferimento e delle sue caratteristiche e peculiarità. 
L'architettura del progetto presenterà una struttura modulare nella quale a ciascuna fase 
corrisponderanno output conoscitivi specifici che, da una parte saranno riconoscibili e 
direttamente spendibili, dall'altra fungeranno da input per strutturare le fasi successive. Il 
progetto è stato co – finanziato dall’Accademia della Montagna e dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio Trento e Rovereto.  
 
Prodotti:  
Letizia Caporusso, Antonio Cristoforetti, Francesca Gennai, (2014) I giovani trentini e la 
montagna  
Giovani in Trentino 2013. Quinto rapporto biennale" dell'OGI, in corso di stampa  
 
 
FORMAZIONE  
 
La proposta formativa si sviluppa nei tre seguenti ambiti.  
 
Formazione professionalizzante  
 
Corso per operatore socio-sanitario (progettazione e gestione dal 2000 al 2017)  



 

 

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 1400 ore, ripartite in 700 ore di attività 
didattica teorica e 700 ore di tirocinio, che prevede esperienze nei servizi di tipo socio-
assistenziale e socio-sanitario, residenziale e semi-residenziale e in ambiente ospedaliero, 
finalizzate al raggiungimento di obiettivi.  
Il rapporto relazionale e organizzativo con gli enti di tirocinio permette l’integrazione e 
l’interscambio tra il mondo della formazione e del lavoro e favorisce il matching tra i bisogni 
espressi dal mercato del lavoro e le opportunità di formazione.  
A conclusione del percorso formativo, lo studente dovrà sostenere una prova teorico-pratica.  
 
Le sedi  
Corso Oss – sede di Trento  
Corso Oss – sede di Cles  
 
Corso per educatore dei nidi di infanzia e nei servizi integrativi - 1000 ore (progettazione e 
gestione dal 2001 al 2014)  
Corso per educatore dei nidi di infanzia e nei servizi integrativi - 300 ore (progettazione e gestione 
nel 2013/2014)  
 
Formazione continua  
 
CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA PER GLI OPERATORI SOCIALI DEI SERVIZI ASSISTENZIALI 
SOCIO-SANITARI 
»FORMAZIONE PER SUPERVISORI DI TIROCINIO  
Il tirocinio previsto dal corso ha lo scopo di far conseguire competenze previste dal profilo per 
operatore socio-sanitario attraverso l’esperienza diretta nei servizi e sulla base delle conoscenze 
e capacità acquisite durante il percorso teorico. Il focus principale degli studenti durante il 
tirocinio è l’apprendere e non solo il fare, pertanto le attività affidate devono avere un valore 
educativo. Le finalità del tirocinio sono quelle di sviluppare competenze professionali, di 
sviluppare l’identità e l’appartenenza professionale e di promuovere la socializzazione 
anticipatoria al lavoro attraverso il contatto con i diversi contesti organizzativi. Il tirocinio è una 
pratica supervisionata che non si propone di controllare lo studente ma di svilupparne la 
responsabilità attraverso un sostegno mirato e attento. Durante il tirocinio lo studente riceve 
valutazioni formative sui progressi sia attraverso colloqui che con schede. È garantito allo 
studente tempo per apprendere e feedback formativo prima di procedere alla valutazione.  
 Il supervisore ha il ruolo di favorire l’accoglienza e l’inserimento dello studente, di selezionare le 
attività da sperimentare, stimolare i collegamenti tra la teoria e la pratica, far riflettere sugli errori 
e offrire la possibilità di un confronto.  
Questi interventi formativi mirano a fornire e a rinforzare l’accoglienza, l’accompagnamento, la 
supervisione, la valutazione, ecc. dell’operatore-supervisore di tirocinio nell’ambito del Corso 
Oss.  
 
FORMAZIONE PER GLI OPERATORI SOCIALI SU COMPETENZE SPECIFICHE  
Tra le competenze dell’Oss, rientrano le conoscenze che si acquisiscono e si rinforzano attraverso 
il confronto e lo scambio tra esperienze e professionalità diverse, svolte in altrettanti differenti 
contesti organizzativi.  
 Sulla base di un bisogno formativo raccolto negli anni dagli operatori in servizio, attraverso un 
lavoro di ricerca, gli interventi di formazione continua sono così finalizzati a rinforzare, 
aggiornare, condividere e approfondire competenze specifiche già acquisite relative a diversi 
aspetti come, ad esempio, il distacco e la perdita nella relazione, la relazione con il malato 



 

 

d’Alzheimer, l’approccio alla persona con problemi alcolcorrelati, le cure e l’accompagnamento 
delle persona che sta morendo, la corporeità e i bisogni affettivi e sessuali, l’animazione, il 
lavorare in équipe, il disagio psichico, la multiculturalità, il riconoscere e gestire le situazione 
conflittuali, il gruppo come risorsa personale e professionale, l’etica e la contenzione, la disfagia, 
ecc.  
 
Formazione finanziata FSE  
 
L’IRSRS/ Fondazione Franco Demarchi ha gestito dal 1998 ad oggi i seguenti corsi di formazione 
su incarico della Provincia Autonoma di Trento cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.  
 
1998  
 Addetta al controllo di gestione e della qualità nei servizi (persone formate 12)  
 Progetto Miriam 1998: per un inserimento sociale e professionale delle donne immigrate 
nei contesti di lavoro domiciliare (persone formate 12)  
 
1999  
 Controller nei servizi: persone formate (persone formate 10)  
 Progetto Miriam 1999: per un inserimento sociale e professionale delle donne immigrate 
nei contesti di lavoro socio-assistenziale (persone formate 14)  
 Esperto nello sviluppo di comunità (persone coinvolte 12)  
 
1999-2000  
 Ricerca-intervento “Il disagio sociale tra bisogni e nuove competenze” (persone formate 
10)  
 
2000  
 Progetto Miriam 2000: per un inserimento sociale e professionale delle donne immigrate 
nei contesti di lavoro socio-assistenziale (persone formate 11)  
 Progetto GEA: per un inserimento sociale e professionale delle donne immigrate nei 
contesti di lavoro socio-assistenziale (persone formate 14)  
 
2001-2002 
 GEA: Progetto per l’integrazione di donne immigrate nei contesti di lavoro socio-
assistenziale in val di Cembra (persone formate 8)  
 Baby life: per un migliore inserimento del bambino nei servizi all’infanzia (persone 
formate 13)  
 Modelli relazionali per l’operatore didattico museale (persone formate 22)  
 Lavorare in strada: metodi e competenze per l'operatore di strada (persone formate 11)  
 Progetto MIC: il mediatore interculturale come facilitatore dell’integrazione sociale 
(persone formate 28)  
 L’accreditamento come processo funzionale al sistema organizzazione (persone formate 
9)  
 Sviluppo delle competenze informatiche per gli assistenti sociali del Comune di Trento 
(persone formate 11)  
 Percorso di aggiornamento per operatore socio-assistenziale del servizio di assistenza 
domiciliare del Comune di Trento (persone formate 12)  
 Il case management nel servizio sociale: strumenti per una gestione efficace ed efficiente 
dei progetti assistenziali (persone formate 12)  



 

 

 Percorso integrativo finalizzato al conseguimento della qualifica di operatore socio-
sanitario (persone formate 30)  
 Valorizzare e coordinare le risorse umane nella RSA (persone formate 12)  
 Animazione per l’empowerment (persone formate 11)  
 Valsugana servizi (persone formate 9)  
 Percorso formativo serale per l’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario 
(persone formate 19)  
 
2002-2003  
 Master in management nei servizi alla persona (persone formate 14)  
 Assistente di direzione nei servizi alla persona (persone formate 11)  
 Baby life: per un migliore inserimento del bambino nei servizi all’infanzia (persone 
formate 15)  
 Percorso formativo per l’acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario (persone 
formate 9)  
 Promozione e gestione dell’educazione motoria con persone anziane (persone formate 12)  
 MIC base: corso di primo livello per mediatori interculturali (persone formate 11)  
 MIC avanzato: corso di secondo livello per mediatori interculturali (persone formate 13)  
 Corso per infermieri professionali supervisori di tirocinio di operatori sociosanitari in RSA 
(persone formate 14)  
 
2003-2004 
 Corso OSA Cles Breve (persone formate 29)  
 Corso OSA Cles Lungo (persone formate 29)  
 Corso OSA Trento 1 Breve (persone formate 29)  
 Corso OSA Trento 2 Breve (persone formate 28)  
 Corso OSA Trento 3 Breve (persone formate 24)  
 Corso OSA Trento 1 Lungo (persone formate 27)  
 Corso OTA-OSS a Cles (persone formate 15)  
 Corso OSA Trento 2 Lungo (persone formate 27)  
 Corso OSS base (persone formate 16)  
 Corso Competenze per il lavoro socio-educativo (persone formate 12)  
 Baby life: per un migliore inserimento del bambino nei servizi all’infanzia (persone 
formate 14)  
 MIC avanzato: corso di secondo livello per mediatori interculturali (persone formate 14)  
 
2004-2005  
 Baby life: per un migliore inserimento del bambino nei servizi all'infanzia (persone 
formate 14)  
 Master in gestione dei servizi e metodologie di intervento per il privato sociale (persone 
formate 12)  
 Lavoro sociale con i minori: nuovi bisogni e nuove competenze (persone formate 16)  
 Gestione dell'innovazione nei servizi di cura e di assistenza per le persone anziane 
(persone formate 11)  
 Mediazione interculturale nei servizi sanitari (persone formate 9)  
 Assistive technology e disability management (persone formate 15)  
 Competenze per la governance dei servizi sociali a livello locale (persone formate 11)  
 Il servizio educativo del museo e del territorio. Per una progettazione a sistema. (persone 
formate 17)  



 

 

 Sviluppo di competenze per la promozione della salute attraverso attività motorie per 
persone anziane (persone formate 20)  
 Percorso di riqualificazione per personale osa qualificato con percorso di formazione 
inferiore a 800 ore - Cles (persone formate 18)  
 Percorso di riqualificazione per personale osa qualificato con percorso di formazione 
inferiore a 800 ore - Primiero - L1 (persone formate 25)  
 Percorso di riqualificazione per personale osa qualificato con percorso di formazione 
inferiore alle 800 ore – Primiero (L2) (persone formate 15)  
 Percorso di riqualificazione per personale osa qualificato con percorso di formazione 
inferiore alle 800 ore - Trento L 5 (persone formate 25)  
 Percorso di riqualificazione per personale osa qualificato con percorso di formazione 
inferiore alle 800 ore – Trento (L6) (persone formate 19)  
 Percorso di riqualificazione per personale osa qualificato con percorso di formazione 
superiore alle 1000 ore - Trento B4 (persone formate 24)  
 Percorso di riqualificazione per personale osa qualificato con percorso di formazione 
superiore alle 1000 ore - Trento - B5 (persone formate 23)  
 
2005-2006  
 Percorso di riqualificazione per personale osa qualificato con percorso di formazione 
inferiore alle 800 ore - Trento L8 (persone formate 26)  
 Percorso di riqualificazione per personale osa qualificato con percorso di formazione 
superiore alle 1000 ore - Trento B7 (persone formate 26)  
 Competenze relazionali per il servizio ad una utenza multietnica (persone formate 17)  
 L'accompagnamento di persone senza dimora: strategie, metodologie e competenze 
(persone formate 21)  
 Percorso di riqualificazione per personale osa qualificato con percorso di formazione 
inferiore alle 800 ore - Trento L7 (persone formate 26)  
 Percorso di riqualificazione per personale osa qualificato con percorso di formazione 
superiore alle 1000 ore - Trento B6 (persone formate 20)  
 La gestione dello spazio neutro da parte degli operatori del Centro per l'Infanzia (persone 
formate 11)  
 Corso di formazione per operatore socio sanitario - I ciclo - Trento (persone formate 13)  
 Corso di formazione per Operatore Socio Sanitario II ciclo - Primiero (persone formate 27)  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - A (persone formate 14)  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - B (persone formate 14)  
 
2006-2007  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - A (persone formate 15)  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - B (persone formate 15)  
 Corso di formazione a favore degli immigrati dell’est Europa per l’inserimento sociale e 
per il lavoro assistenziale con le persone anziane (persone formate 5)  
 
2007-2008  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - A (persone formate 14)  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - B (persone formate 15)  
 La gestione degli incontri protetti genitore-minore nello spazio neutro (persone formate 
8)  
 Donne che ritrovano il lavoro: sperimentazione di nuove pratiche di orientamento 
professionale (persone formate 12)  



 

 

 
2008-2009  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - A (persone formate 19)  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - B (persone formate 19)  
 La contaminazione narrativa e teatrale come strumento di innovazione museale (persone 
formate 17)  
 Donne che ritrovano il lavoro: percorsi di orientamento e rinforzo delle competenze per 
affrontare il mondo del lavoro che cambia (persone formate 11)  
 Seminario di formazione e informazione per coppie di genitori aspiranti adottivi (103 
coppie partecipanti)  
 
2009-2010  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - A (persone formate 20)  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - B (persone formate 19)  
 Seminario di formazione e informazione per coppie di genitori aspiranti adottivi (105 
coppie partecipanti)  
 
2010-2011  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - A (persone formate 20)  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - B (persone formate 20)  
 Apprendere & intraprendere: percorso formativo a supporto dell’attività lavorativa 
autonoma (persone formate 3)  
 Seminario di formazione e informazione per coppie di genitori aspiranti adottivi (43 
coppie partecipanti)  
 
2011-2012  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - A (persone formate 20)  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - B (persone formate 20)  
 DEA: Donne in azione “Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari 
Opportunità” (persone formate 10)  
 Seminario di formazione e informazione per coppie di genitori aspiranti adottivi (60 
coppie partecipanti)  
 “La relazione con il cittadino come strumento per migliorare sicurezza e benessere” 
Seminario di formazione rivolto ai Vigili urbani (4 edizioni concluse)  
 
2012-2013  
 “Donne e Impresa”. Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari 
Opportunità (persone formate 12)  
 “Addetto alle cure termali di Comano Terme”. Corso di formazione realizzato con il 
contributo dell’Agenzia del Lavoro (persone formate 23)  
 Seminario di formazione e informazione per coppie di genitori aspiranti adottivi (73 
coppie partecipanti)  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - A  
 Baby life: educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - B  
 Baby life: educatore nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi - corso breve  
 
 
Altre iniziative formative  
 



 

 

Pronti a ripartire.  
Promosso dall'Agenzia del Lavoro e co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo  
  
PasparTu: la capacità di aspirare come ponte per le pari opportunità  
Anno di realizzazione 2014  
  
Leg – Lavoro e Giovani: empowerment per giovani donne che desiderano essere attive nel mondo 
del lavoro 
Anno di realizzazione 2013  
 
Dei – Donne e imprese: acquisire consapevolezza per orientarsi nella ricerca del lavoro.  
Anno di realizzazione 2012  
 
 
UNIVERSITÀ DELLA TEREZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE  
 
CONTESTO  
 
Fondata nel 1979 l’UTETD è un servizio di educazione permanente che ha lo scopo di perseguire 
una integrazione tra formazione culturale e condizione esistenziale delle persone adulto-anziane. 
La riflessione pedagogica e l’esperienza pratica mostrano che l’educazione degli adulti può essere 
considerata in due modi differenti:  
»come formazione in funzione del lavoro, finalizzata all’acquisizione di competenze 
professionalizzanti;  
»come formazione per interesse personale, finalizzata all’acquisizione di conoscenze di cultura 
individuale.  
Se, considerando la seconda ipotesi, l’educazione permanente viene intesa come fondamento per 
la realizzazione della persona e mezzo per migliorare le condizioni di vita, allora è necessario 
mettere in atto strategie per garantire l’accesso all’educazione ed alla formazione a tutti i cittadini.  
Uno degli aspetti che concorrono a realizzare questa condizione è la presenza capillare sul 
territorio di 82 sedi, dislocate in altrettanti comuni o comunità di valle, rendono possibile a più 
persone di partecipare alle attività evitando fenomeni di esclusione dovuti alle oggettive difficoltà 
di spostamento che comporta vivere in un contesto montano.  
Altro aspetto è l’esistenza di un sistema di analisi capace di intercettare i bisogni formativi di 
questa fascia di popolazione e di un progetto culturale che, fissati scopi generali ed obiettivi 
specifici, sappia tradurre e rispondere concretamente a questi bisogni.  
La fase di valutazione dell’efficacia dell’offerta culturale volta ad accertare, non solo il livello di 
gradimento, ma soprattutto il raggiungimento degli obiettivi prefissati, completa il quadro.  
Il progetto formativo dell’UTETD del Trentino fissa gli scopi generali e gli obiettivi specifici delle 
singole attività didattiche con la finalità di offrire a coloro che la frequentano un’opportunità per:  
»conoscere cose nuove;  
»confrontarsi e dialogare con gli altri;  
»maturare come persone nel modo di porsi di fronte alla realtà;  
»crescere nella partecipazione per essere protagonisti della propria vita e agenti di cambiamento 
della  comunità sono i principi sulla base dei quali vengono progettate e organizzate tutte le 
attività  
Le trasformazioni avvenute nella società dagli anni ’80 ad oggi, unite ai cambiamenti delle 
caratteristiche dei frequentanti, hanno richiesto la messa a punto del progetto formativo con 



 

 

l’obiettivo di arricchire, irrobustire, consolidare l’impianto scientifico e metodologico già 
esistente per migliorarne proposte e contenuti.  
 
PROGETTO  
 
La proposta formativa si organizza attorno a tre aree:  
»la formazione  
»la sperimentazione  
»l’aggregazione  
Lo sviluppo delle tre aree prevede due livelli di “progettualità formativa”: il percorso e l’ambito.  
 
L’UTETD mette al centro della proposta culturale la persona ed articola l’offerta formativa su 
cinque percorsi di approfondimento che fanno riferimento alla sfera psicosociale della persona 
considerata nel rapporto con se stessa, nella dimensione relazionale, nel rapporto con la cultura 
sociale, con le istituzioni e con l’ambiente.  
1. La persona: corpo, psiche, relazioni  
2. La persona: linguaggi, immagini, segni  
3. La persona: pensiero, memoria, cultura, credenze  
4. La persona: il vocabolario della cittadinanza  
5. La persona: ambiente, tecnologia, scienza  
 
Ogni percorso è articolato in un insieme di ambiti che raggruppano discipline una costellazione 
di contenuti tra loro affini. I corsi affrontano, di norma, uno o anche più contenuti relativi ad un 
ambito. Le seguenti liste di contenuti, pertanto, non coincidono necessariamente con i titoli dei 
corsi ma sono semplici elenchi di argomenti che permettono di identificare le aree tematiche che 
possono essere affrontate dai docenti.Il programma di un corso viene cioè costruito ed aggiornato 
annualmente, selezionando alcuni argomenti relativi alle seguenti mappe di contenuti, in base alla 
domanda degli allievi, al programma svolto nell’anno formativo precedente ed ai percorsi di 
specializzazione del docente.  
 
 
SERVIZIO BIBLIOTECA  
 
Istituita nel 1947 all’interno della Scuola superiore regionale di servizio sociale, la biblioteca 
rappresenta una fonte di studio per operatori, studenti universitari, insegnanti, psicologi, 
ricercatori e tutte quelle persone interessate alle cause, alla natura, all’estensione e agli effetti dei 
problemi e dei bisogni sociali.  
Gli ambiti di specializzazione sono quindi inerenti i problemi e le politiche sociali, la psicologia, la 
pedagogia sociale e speciale.  
La biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario Trentino, coordinato dalla Provincia autonoma di 
Trento, costituito al fine di promuovere la cooperazione tra le biblioteche trentine e favorire la 
circolazione delle informazioni bibliografiche.  
Il patrimonio, consultabile tramite il Catalogo Bibliografico Trentino (CBT), supera le 21.000 
monografie ed i 1.100 periodici di cui oltre 300 correnti. Inoltre trovano spazio le pubblicazioni 
edite dalla Scuola superiore regionale di servizio sociale e dell’Istituto regionale di studi e ricerca 
sociale di cui è stato effettuato lo spoglio ricercabile nel catalogo online.  
Fanno altresì parte del patrimonio, non inserite nel CBT:  
• 722 tesi delle Assistenti sociali diplomatesi a Trento dal 1948 al 1992  
• 421 tesi degli Educatori professionali che si sono diplomati fino al 2003  


