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che operano con forti finalità sociali (Associa-
zioni, Cooperative, Enti pubblici). 

Il terzo modulo riguarda la presenza di “beni
relazionali” nelle organizzazioni economiche e
si rivolge prevalentemente a imprenditori, ma-
nager e quadri direttivi delle imprese.

Il quarto modulo riguarda il clima relazionale
nelle classi scolastiche e nei gruppi ed è rivolto
a dirigenti scolastici/associativi e docenti e for-
matori attenti alla qualità relazionale di classi
e gruppi e alla inclusione di tutti i membri.

Al termine del percorso, il corsista acquisisce
conoscenze teoriche e applicative relative alla
prospettiva della Social Network Analysis
(nelle sue due varianti whole e ego-centrata),
con particolare declinazione sul tema dei “beni
relazionali”, ed è in grado di utilizzare strumenti
utili alla valutazione della presenza di tali beni
nella vita organizzativa e aziendale, come “capi-
tale” acquisito dalle persone inserite in progetti
sociali e come elemento migliorativo della qualità
relazionale di classi scolastiche e gruppi.

Beni relazionali, reti sociali e organizzazioni. So-
cial Network Analysis per la misurazione dei
“beni relazionali” è un percorso specialistico, teo-
rico e applicativo, orientato alla misurazione
dei “beni relazionali” in tre differenti contesti:
come esito di progetti sociali, in particolare di
contrasto alla povertà, nel mondo delle orga-
nizzazioni economiche e nella scuola.
Per questo triplice ambito di applicazione il per-
corso sarà suddiviso in 4 moduli, il primo, più
teorico, propedeutico ai successivi, di taglio ap-
plicativo, che possono anche essere scelti in modo
alternativo a seconda dell’interesse.

Il primo modulo presenta, in forma teorica e ap-
plicativa, i “beni relazionali” come oggetto di stu-
dio nell’ambito della teoria economica e come
cardine fondamentale per l’Economia civile in
quanto componente essenziale per la “fioritura
umana”.

Il secondo modulo offre strumenti per una va-
lutazione degli esiti in termini relazionali per
i soggetti coinvolti in progetti sociali e si rivolge
principalmente a membri di organizzazioni
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PERCORSO SPECIALISTICO APPLICATIVO
I beni relazionali e la loro “emergenza” in azienda
11-12-13 gennaio 2018 

n I beni relazionali e l’azienda: 
un caso di studio      

n Come rilevare dati utili ad osservare 
la presenza di beni relazionali in azienda? 
Laboratorio sulla costruzione di questionari 
relazionali per analisi di reti complete  

n Alcuni software per le rappresentazioni 
e le analisi relazionali: introduzione 
ed esercitazione  

Docenti:
Andrea Gallelli, Licia Paglione, 
Fabio Poles

PERCORSO SPECIALISTICO APPLICATIVO
I beni relazionali a scuola: clima relazionale 
e inclusione in classe
15-16-17 febbraio 2018

n I beni relazionali in classe e a scuola: 
un caso di studio       

n Come rilevare dati utili ad osservare 
la presenza di beni relazionali in classe? 
Laboratorio sulla costruzione 
di questionari relazionali 
per analisi di reti complete 
e egocentrate  

n Alcuni software per le rappresentazioni 
e le analisi relazionali: introduzione 
ed esercitazione  

Docenti:
Andrea Salvini, Licia Paglione, Andrea Gallelli

PERCORSO CULTURALE
Tra reti e dono: i “beni relazionali”
23-24-25 novembre 2017

n La prospettiva di rete per osservare 
le relazioni sociali: un’introduzione

n “Beni relazionali”: “capitale” essenziale 
per la “fioritura umana” 

n Prospettive d’analisi e alcune “misure” 
delle reti sociali 

n I “beni relazionali”: come osservarli? 
Una proposta di “operativizzazione” 
alla luce della prospettiva di rete 
e del paradigma del dono 

Docenti:
Andrea Salvini, Benedetto Gui, Luigino Bruni,
Licia Paglione, Andrea Gallelli

PERCORSO SPECIALISTICO APPLICATIVO
I “beni relazionali” negli interventi 
di contrasto della povertà
14-15-16 dicembre 2017 

n Beni relazionali, povertà e sviluppo: 
costruendo legami concettuali 
e osservando progetti       

n Come rilevare dati utili ad osservare 
la presenza di beni relazionali nelle reti 
di destinatari di progetti contro la povertà?
Laboratorio sulla costruzione di questionari 
relazionali egocentrati   

n Alcuni software per le rappresentazioni 
e le analisi relazionali: introduzione 
ed esercitazione  

Docenti:
Andrea Gallelli, Nunzia De Capite, Licia Paglione

n Per informazioni e prenotazioni:
SEC tel. 380/150.95.45 
tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00
segreteria@scuoladieconomiacivile.it
www.scuoladieconomiacivile.it

n Costi:
Intero percorso: 
1.100 euro + IVA
Percorso culturale e un percorso applicativo:
600 euro + IVA


