Alta Formazione, Consulenza e Progetti
per il Terzo Settore

Sostenibilità, innovazione, impatto

Università Cattolica
per il Terzo Settore
Didattica di riconosciuto prestigio, impegno sulle frontiere della ricerca e
servizi di qualità
12 Facoltà e la presenza di Alte Scuole, Dipartimenti, Centri di Ateneo e Centri
di Ricerca offrono formazione, ricerca e servizi per sviluppare competenze
professionali innovative e generazione di valore, anche attraverso partnership
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La «missione» di Cattolicaper il Terzo Settore

FORMAZIONE
Cosa offriamo:
▶ Corsi di laurea, Dottorati, Master, Corsi di perfezionamento
▶ Percorsi di Formazione continua

Una collaborazione stabile e costante con il mondo pubblico,
imprenditoriale e della società civile; scambi che contribuiscono
all’ampliamento dell’offerta formativa, soprattutto executive.

formazionecontinua.unicatt.it
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La «missione» di Cattolicaper il Terzo Settore

RICERCA
▶

Domande di ricerca bottom-up dal Terzo Settore per unire
metodologie di ricerca pura e applicata

▶

Organizzazioni, Reti e Consorzi sono partner di progetti di ricerca per
lo sviluppo di potenzialità attraverso un rapporto circolare tra ricerca
accademica e società civile
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La «missione» di Cattolicaper il Terzo Settore

PARTNERSHIP
▶

Partnership strategiche con Enti e Organizzazioni del Terzo settore
rafforzano il rapporto con gli stakeholder e creano un sistema stabile
di relazioni

▶

Progettazione partecipata multidisciplinare per la costruzione di reti
e la condivisione di obiettivi, esperienze e competenze.
Catalizzazione di energie e capacità d’azione

▶

Idee e progetti ad elevato impatto sociale
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La «missione» di Cattolicaper il Terzo Settore

CONSULENZA E SERVIZI
▶

Servizi di consulenza e assistenza per lo sviluppo di metodi,
strumenti, ricerche e progetti

▶

Servizi multidisciplinari e intersettoriali per migliorare la qualità
sociale degli Enti e la propria innovazione
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Perché rivolgersi a Cattolica

-

Esperienza ormai centenaria nel campo della formazione e della ricerca
applicata

-

Prospettiva multidisciplinare e integrata

-

Idee e approcci manageriali innovativi

-

Creazione di relazioni di valore con lo specifico supporto di un
qualificato staff di docenti, ricercatori e professionisti

-

Beneficiare dell’autorevolezza derivante dal profilo scientifico e
valoriale dell’Ateneo

6

Le nostre competenze
Area manageriale
-

Identità

-

Organizzazione

-

Strategia

-

Gestione delle persone

-

Welfare aziendale e CSR

-

Sostenibilità economica

-

Misurazione impatto

-

Economia circolare
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Le nostre competenze
Area amministrazione e bilancio
-

Bilancio di esercizio

-

Bilancio sociale e di missione

-

Controllo di gestione

-

Controllo interno

-

Controllo esterno
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Le nostre competenze
Area fundraising e finanza
-

Fundraising

-

Crowdfunding

-

Finanza per le imprese sociali e per gli Enti del Terzo settore

-

Impact investing
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Le nostre competenze
Area normativa
-

Fiscalità

-

Normativa del lavoro

-

Riforma del Terzo settore
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Le nostre competenze
Area psicologica e sociologica
-

Organizzazione dei processi decisionali

-

Sviluppo competenze emotivo-relazionali dei professionisti

-

Costruzione di reti e tavoli di lavoro

-

Progettazione partecipata dei servizi

-

Sociologia delle donazioni

-

Coesione sociale e competenze di cittadinanza

-

Integrazione psico-sociale degli immigrati

-

Prevenzione e contrasto della violenza di genere
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I nostri progetti...
• Welfare in piattaforma - Trasformazione digitale e cambiamento organizzativo

• Teatro sociale e di comunità - CIT Centro di Cultura e iniziativa teatrale “Mario Apollonio”
• Benessere lavorativo e il Non profit
• Patient engagement (meno spese e più qualità della vita)

• Impresa for profit e non profit - Opportunità e limiti per un nuovo welfare
• Prospettive internazionali nel Social work
• Progetto YEP! (Young Educators Project) - Nell' emergenza un'opportunità

• Consultori familiari: una rete al servizio delle fragilità
• Il Terzo Settore e la sfida del welfare aziendale
• Disabilità, prevenire nell’età prescolare
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Ambiti di specializzazione e intervento

-

Associazioni di promozione sociale -

Fondazioni bancarie

-

Cooperative

-

Fondazioni d’impresa

-

Cooperative sociali

-

Imprese sociali

-

Enti culturali

-

ONG

-

Enti del terzo settore

-

Organizzazioni di volontariato

-

Enti di ricerca

-

Scuole paritarie

-

Enti ecclesiastici

-

Società benefit
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La nostra Faculty
Grumo Marco
Allena Marco
Bernardi Claudio
Boccacin Lucia
Bruzzone Daniele
Cadei Livia
Caldirola Debora
Chizzoniti Antonio
Coeli Alessia
D'Alonzo Luigi
Di Blasio Paola
Ferri Laura Maria
Gamba Andrea
Gennari Maria Luisa
Gentile Francesca
Gianfreda Anna
Graffigna Guendalina,
Iafrate Raffaella
Innocenti Malini Giulia Emma

Langella Valentina
Mariani Vittore
Marta Elena
Montani Veronica
Monti Luca
Musaio Marisa
Musi Elisabetta
Pais Ivana
Perrone Andrea
Pesenti Luca
Ponzanelli Giulio
Premoli Silvio
Propersi Adriano
Rivoltella Pier Cesare
Saltini Tommaso
Simeone Domenico
Triani Pierpaolo,
Uberti Teodora Erika
Zanfroni Elena
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Nuove competenze per la società…
Il Terzo settore svolge un ruolo determinante nei sistemi socio-economici:
•
•
•
•

Agendo sempre più nell’erogazione diretta dei servizi ai cittadini
Supportando lo sviluppo sostenibile e il ritorno delle imprese sul territorio
Attuando politiche di inclusione sociale
Gestendo situazioni di emergenza per rispondere a bisogni complessi

L’Università Cattolica opera per promuovere la sostenibilità nel lungo
periodo, rafforzando le conoscenze e le capacità di organizzazioni,
professionisti incrementando l’impatto sociale sui territori.

Cattolicaper il Terzo Settore
www.unicatt.it/cattolicaperilterzosettore

15

Corso executive per i futuri dirigenti
della Cooperazione sociale

Rispondere ai bisogni formativi di alto livello,
rafforzare le competenze, migliorare il senso di
appartenenza e creare occasioni di networking,
nell’ottica di un costante sviluppo personale e
professionale a vantaggio dell’individuo e della
collettività.
https://www.unicatt.it/terzo-settore-comunicazione-emanagement-manager-innovativo-universitacattolica-consorzio-farsi-prossimo
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Costituzione e sviluppo delle Fondazioni imprenditoriali
di famiglia e d'impresa alla luce della riforma del Terzo
settore
7 incontri di formazione online dal 19 ottobre 2020
e fino al 25 gennaio 2021, per un totale di 21 ore:
Le Fondazioni imprenditoriali sono un nuovo
strumento per:
•
•
•
•
•

donare
raccogliere e aiutare
fare marketing sociale
corporate donations e corporate citizenship
attuare la responsabilità sociale
https://www.unicatt.it/terzo-settorecomunicazione-e-management-costituzione-esviluppo-delle-fondazioni-imprenditoriali-difamiglia
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Contatti

Prof. Marco Grumo - Coordinatore Tavolo del Terzo Settore
marco.grumo@unicatt.it
Dott. Roberto Brambilla - Direttore Funzione Formazione Postlaurea e Research
Partnership
roberto.brambilla@unicatt.it
Dott. Matteo Bonacina - Business Development
matteo.bonacina@unicatt.it
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