
   
 

CALENDARIO  

 

MODULO I  
Tecniche di previsione e programmazione strategica 
Forwardto 

• Giovedì 10 novembre 2022, ore 17.00-19.00, online - Foresight Mindset 

• Mercoledì 16 novembre 2022, ore 9.00-17.00, in presenza (Padova) - Futures & 

Foresight per l'innovazione sociale e il Terzo Settore 

• Lunedì 21 novembre 2022, ore 11.00-13.00, online - Forze di cambiamento 

• Lunedì 28 novembre 2022, ore 9.00-17.00, in presenza (Padova)  - Scansione 

ambientale di megatrends, tendenze e segnali per il Terzo Settore 

• Lunedì 5 dicembre 2022, ore 9.00-17.00, in presenza (Padova) - Scenario planning per 

strategie di impresa sociale 

• Mercoledì 14 dicembre 2022, ore 11.00-13.00, online - Follow-up: dal futuro all'azione  

 

 

MODULO II  
Sviluppo delle capacità manageriali per aumentare l’efficacia 
nell’innovare e nell’ottenere impatto sociale 
Ashoka 

 
• Mercoledì 18 gennaio 2023, ore 9.00 – 17.00, in presenza (Padova o Rovigo) – Definire il 

problema sociale e la mission del proprio Ente 
 

• Mercoledì 25 gennaio 2023, ore 14.00-15.00, online Inspiring talk con Ashoka Fellow 
 

• Mercoledì 1 febbraio 2023, ore 9.00 – 17.00, in presenza (Padova o Rovigo) – Dalla 
teoria del problema alla teoria del cambiamento 

 

• Mercoledì 8 febbraio 2023, ore 14.00-15.00, online Inspiring talk con Ashoka Fellow 
 

• Mercoledì 15 febbraio, ore 9.00 – 17.00, in presenza (Padova o Rovigo) – Relazione 
degli stakeholder e co-creation 

 

• Mercoledì 22 febbraio, ore 14.00-15.00, online Inspiring talk con Ashoka Fellow 
 

• Mercoledì 1 marzo, ore 9.00 – 17.00, in presenza(Padova o Rovigo) - Valutazione di 
impatto sociale e sostenibilità finanziaria 

 



   
 

 

 
MODULO III 
Strumenti digitali e di project managment – metodologia Agile 
TechSoup 
 

• Venerdì 17 marzo 2023, giornata intera in presenza (Padova o Rovigo) - Come introdurre 
il digitale nel Non Profit. Tra modelli teorico ed esempi pratici / Project Management 
per il Non Profit: organizzare il lavoro per progetti in modalità Agile 

• Venerdì 14 aprile 2023, giornata intera in presenza (Padova o Rovigo) - Project 
Management per il Non Profit: organizzare il lavoro per progetti in modalità Agile / 
Project Management per il Non Profit: organizzare il lavoro per progetti in modalità 
Agile utilizzando Asana  

• Venerdì 12 maggio 2023, giornata intera in presenza (Padova o Rovigo) - Lavorare in 
gruppo con il Cloud: panoramica sui principali strumenti (Box.org, Dropbox, Drive, 
etc.) / Principali strumenti e funzionalità di Office 365 

• Venerdì 19 maggio 2023, giornata intera in presenza (Padova o Rovigo) - Raccogliere e 
analizzare i dati per il monitoraggio dei progetti: da Excel a Impact Room*  

 
 
*Software cloud based sviluppato da TechSoup, nato per dare valore e misurare l’impatto sociale 
dei progetti portati avanti 


