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BOOTCAMP  
vulnerabilità, inclusione, digitale  
scambio di pratiche per chiudere il triangolo  

 
Tipologia formativa: Corso 
Cod: 3124 
Sede: Città metropolitana di Milano, Sala Affreschi, Via Vivaio 1, Milano 
Data: 17 gennaio 2019 
 
 
PREMESSA 
 
Vulnerabilità è un concetto complesso, aperto ad una lettura multidisciplinare, socio-economica,  
educativa, politica, etica, una nozione che si accompagna bene alla promozione di iniziative per 
l’inclusione sociale e lavorativa. D’altro canto la carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea, al titolo “Uguaglianza”  sancisce che trattare i diritti degli appartenenti a gruppi 
vulnerabili significa ottemperare al principio di non discriminazione. 
 La Città Metropolitana di Milano è impegnata da anni nella promozione di servizi e di attività 
rispondenti alle finalità di lotta alla vulnerabilità e di inclusione dei soggetti più deboli. Queste 
azioni positive debbono tuttavia confrontarsi di continuo con i cambiamenti derivanti dalla crescita 
di un ecosistema dinamico in cui il permanente mutare e aggiornarsi dei settori produttivi che 
caratterizzano il territorio della Città metropolitana rischia di creare sempre nuove forme di 
esclusione sociale e lavorativa che coinvolgono anche fasce di popolazione considerate in 
precedenza protette. Si pensi al numero sempre crescente di anziani soli, alle famiglie 
monoparentali, alle donne in condizioni di fragilità. ai migranti, ai lavoratori poveri e ai giovani 
alla ricerca di una identità sociale, ai “care leavers” in uscita dai percorsi di protezione.  
La rivoluzione digitale è stata, per altro, in questo ultimo decennio, un potente motore di 
innovazione sociale che ha profondamente modificato il modo in cui lavoriamo, apprendiamo, 
formiamo  le nostre opinioni, le condividiamo, e molto altro ancora. Noi non siamo, di fatto, 
ancora pienamente consapevoli dell’impatto di questa “rivoluzione”, ma è facile rendersi conto 
della sua portata e del fatto che sia decisivo avviare un dialogo aperto con i soggetti che rilevano 
quotidianamente le nuove forme di esclusione e le cause di queste nuove vulnerabilità. 
 In particolare  con il ‘BOOTCAMP, vulnerabilità, inclusione, digitale’ si intendono mettere a tema 
le modalità in cui il digitale diventa una risorsa per chi lavora nel sociale ad attenuare, rielaborare 
e ricucire gli strappi nel tessuto della collettività.  
 
I risultati del bootcamp e del percorso di ricerca e formazione confluiranno e saranno condivisi nel 
progetto Europeo “Stand by Me – Social - Ecological approaches for care-leavers inclusion 
through participatory policymaking”, come best practise locali  e attivazione delle reti 
territoriali per l’Italia . 
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OBIETTIVI  
L’obiettivo del BOOTCAMP è esplorare le connessioni fra vulnerabilità, inclusione e digitale 
cercando di stabilire una gerarchia tra queste variabili, di verificarne i meccanismi e di 
tratteggiare modalità per gestire questo “triangolo”. Il BOOTCAMP è propedeutico al mini-corso di 
formazione di tre giornate in programmazione nel 2019. 
 
METODOLOGIA 
Il BOOTCAMP è un’azione collaborativa e generativa, in cui i partecipanti saranno sollecitati con 
input significativi, saranno poi guidati a valorizzare idee ed esperienze, saranno stimolati ad 
accorpare idee e suggestioni, saranno invitati a condividerle con gli altri partecipanti ed infine 
saranno coadiuvati nel produrre conclusioni condivise. Il BOOTCAMP canalizza le potenzialità 
dell’intelligenza collettiva, favorendo una pratica di dialogo che facilita la trasmissione e 
l’evoluzione delle idee dei partecipanti che si influenzano reciprocamente, sentendosi parte di un 
insieme. 
 
DESTINATARI 
Assistenti sociali, educatori, insegnanti, coordinatori e responsabili dei servizi che operano sul 
territorio metropolitano e professionisti che a diverso titolo lavorano con i target di riferimento 
nell’area del welfare. 
Numero massimo di partecipanti 50. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Susanna Galli, Responsabile Servizio Formazione per il sociale, Terzo settore e Pari opportunità - 
Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo -Città metropolitana di Milano 
 

 
DOCENTI  
Il percorso sarà realizzato in collaborazione con Vitality onlus . 
Matteo Matteini, project manager, formatore  
Chiara Ceretti, formatrice, conduttrice  di gruppi  
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
Servizio Formazione per il sociale, Terzo settore e Pari opportunità - Settore Sviluppo economico e 
sociale, trasporti e turismo 
Per la segreteria: telefono 02 7740.6925, 3135, 4887  
e-mail formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it 
Sito Internet: http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/index.html 
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PROGRAMMA 
 
17 gennaio 2019 (9.30-17.30) 
9.30 –  10.00 Registrazione. Apertura dei lavori.  

Accoglienza e presentazione del workshop 
Susanna Galli 

 

10.00 – 11.00 Introduzione alla metodologia del BOOTCAMP, 
presentazione del programma di lavoro e input 
tematici. 
 

Matteo Matteini 

11.00 – 12.00 Lavoro di gruppo per tracciare i confini delle 
vecchie e nuove forme di esclusione.  
I partecipanti verranno suddivisi in 3/5 gruppi a 
seconda del numero di partecipanti. 
 

Chiara Ceretti e Matteo 
Matteini 

12.00 - 13.30 Condivisione in aula dei risultati e creazione dei 
gruppi di lavoro per il pomeriggio a seconda 
dell’interesse sulle tematiche individuate durante la 
mattina 

Chiara Ceretti e Matteo 
Matteini 

14.30 - 15.00 Indicazioni per il lavoro del pomeriggio Chiara Ceretti 
15.00 - 16.00 Gruppi di lavoro per individuare buone pratiche sul 

territorio in cui il digitale può favorire l’inclusione 
delle persone con vulnerabilità. 
Ciascun gruppo grazie all’ausilio di smartphone, 
tablet e/o computer cercherà in rete le esperienze 
da condividere in aula. 

Chiara Ceretti e Matteo 
Matteini 

16.00 – 17.30 Condivisione dei risultati da parte dei gruppi e 
sintesi delle buone pratiche. 
 

Matteo Matteini e Chiara 
Ceretti 

 
 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 

 
La partecipazione è gratuita.  
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua 
degli assistenti sociali. 
La soglia minima di frequenza richiesta dell’80% delle ore totali previste. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
 
E’ possibile iscriversi direttamente dal sito 
http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/corsi.html,  
dalla pagina del corso, entro il   10/01/2019. 
La partecipazione verrà confermata tramite mail. 
 
L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e firmato 
digitalmente, in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.  


