
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master MaRSS – Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale 
 

promosso e realizzato da 
 

DiSS - Dipartimento di Scienze Sociali 

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione – Università Sapienza di Roma 

 

Il Master di II livello ha l’obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate nell’area della 

promozione, dell’organizzazione e della gestione della cooperazione sociale, delle imprese sociali non 

profit e dei servizi sociali e sanitari degli enti locali, al fine di contribuire al governo delle reti socio-

assistenziali tramite la promozione di nuove forme di impresa di servizi alla persona. 
 

Il Master è stato progettato e verrà realizzato in collaborazione con vari attori che operano in ambito socio-

sanitario, e in particolare con: Consorzio COIN (Cooperative Integrate Onlus), Forma Mentis, Laboratorio 

buone pratiche e per la qualità della formazione continua, Azienda USL Roma A, Azienda USL Roma C, Casa 

della Solidarietà ONLUS, network di associazioni di cittadini e di cooperative sociali. 
 

I partecipanti avranno gli strumenti per sviluppare una concreta professionalità nel campo del terzo 

settore e dell’integrazione tra sanità e sociale e matureranno le necessarie conoscenze etiche e valoriali, 

sociologiche, manageriali, economiche, giuridiche e finanziarie, per comprendere e gestire efficacemente i 

servizi nelle filiere sociali e assistenziali sulla base del rispetto dei principi del welfare, e per progettare 

partendo dalla decodifica dei bisogni nuove società per erogare servizi alle persone.   
 

Il Master ha durata annuale con un impegno didattico di 1.500 ore complessive, di cui 300 ore sono 

riservate a lezioni di didattica frontale, 900 ore a project work e stage, 150 allo studio individuale e 150 ore 

alla prova finale. 
 

Attività Formative Crediti Formativi Universitari 

Attività didattica 

Modulo 1 – Il sociale oggi: un sistema complesso 8 

Modulo 2 - Attori, organizzazione e gestione 10 

Modulo 3 - Strumenti di governance nel sociale 12 

Modulo 4 - Comunicazione sociale 6 

Altre Attività 

Stage 12 

Altre Attività Formative (Conferenze, Seminari, Laboratori) 4 

Prova Finale 8 

Totale 60 

 

Il Master è a numero chiuso e si può accedere mediante colloquio motivazionale. 

Il costo è pari a € 4.000. 

 



 

 

 

Il Catalogo interregionale di Alta Formazione (http://www.altaformazioneinrete.it/), consente la 

partecipazione gratuita al Master MaRSS, grazie all’assegnazione di un Voucher 

 

ossia di un’agevolazione finanziaria erogata per l’accesso al Master stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la richiesta di assegnazione del voucher 

Forma Mentis, Società di Consulenza in Formazione e Ricerca,  

offre a titolo completamente gratuito  

il supporto logistico, organizzativo ed operativo. 

 

Per info: info@formamentisweb.com 

Tel.: 06.3244555 

 

Segue indicazione dei requisiti richiesti per poter accedere ai Voucher, suddivisi per regione di residenza. 

 

 

 

 

 

 

Possono accedere al Voucher per il Master MaRSS i residenti nelle Regioni: 
 

1. LAZIO 

2. CAMPANIA 

3. BASILICATA 

4. EMILIA ROMAGNA 

5. FRIULI VENEZIA GIULIA 

6. LIGURIA 

7. MARCHE 

8. PUGLIA 

9. SARDEGNA 

10.  SICILIA 

11.  VALLE D’AOSTA 

12.  VENETO 
 

Il termine per la presentazione della richiesta del Voucher è il 04/08/2011 



 

1) REQUISITI RICHIESTI PER I RESIDENTI NELLA REGIONE LAZIO 

Possono accedere al Voucher: 

• Laureati (v.o., specialistica) disoccupati o inoccupati che abbiano la relativa certificazione del Centro 

per l’Impiego che ne attesti la posizione 

• Laureati (v.o., specialistica) occupati o persone in CIGO, CIGS, mobilità, ecc., che abbiano maturato 

almeno 3 anni di esperienza lavorativa attinente al Master MaRSS 

 

Valore del Voucher: 

Il finanziamento copre l’intero costo del Master, pari a € 4000. 

È richiesto un cofinanziamento privato a carico del voucherista per coloro il cui reddito ISEE familiare 

2011 (riferito al periodo di imposta 2010) superi € 16.000, in modo direttamente proporzionale 

secondo la seguente tabella: 

 

Reddito ISEE Importo del Voucher 
Cofinanziamento privato a 

carico del voucherista 

fino a 16.000 4.000 0 

da 16.001 a 20.000 3.600 400 

da 20.001 a 25.000 3.400 600 

da 25.001 a 32.000 3.200 800 

superiore a 32.000 3.000 1.000 

 

 

2) REQUISITI RICHIESTI PER I RESIDENTI NELLA REGIONE BASILICATA 

Possono accedere al Voucher: 

• Laureati (v.o., specialistica) occupati, inoccupati, disoccupati 
 

Valore del Voucher: 

Il finanziamento copre il 90% (€ 3.600) dell’intero costo del Master; il restante 10% (€ 400) è a carico 

del voucherista o del suo datore di lavoro.  

È previsto un rimborso delle spese di soggiorno fino ad un massimo di € 30/gg in funzione del Modello 

ISEE riferito al periodo di imposta 2010. 

 

3) REQUISITI RICHIESTI PER I RESIDENTI NELLA REGIONE CAMPANIA 

Possono accedere al Voucher: 

• Laureati (v.o., specialistica) occupati, inoccupati, disoccupati 
 

Valore del Voucher: 

Il finanziamento copre il 100% dell’intero costo del Master; è previsto inoltre un rimborso delle spese 

di soggiorno. 

 

 

 

 

 

 



 

4) REQUISITI RICHIESTI PER I RESIDENTI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Possono accedere al Voucher: 

• Laureati v.o. o specialistica, disoccupati o inoccupati che abbiano la relativa certificazione del 

Centro per l’Impiego che ne attesti la posizione 

• Laureati v.o. o specialistica, occupati (o persone in CIGO, CIGS, mobilità) 

 

Valore del Voucher: 

Il finanziamento copre l’intero costo del Master, pari a € 4000; è previsto inoltre un rimborso delle 

spese di soggiorno. 

 

 

5) REQUISITI RICHIESTI PER I RESIDENTI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Possono accedere al Voucher: 

• Laureati v.o. o specialistica, disoccupati o inoccupati che abbiano la relativa certificazione del 

Centro per l’Impiego che ne attesti la posizione 

• Laureati v.o. o specialistica, occupati (o persone in CIGO, CIGS, mobilità) 

 

Valore del Voucher: 

Il finanziamento copre l’80% del costo del Master, per un importo pari a pari a € 3200; i restanti € 800 

sono a carico del voucherista; è previsto inoltre un rimborso delle spese di soggiorno. 

 

 

 

6) REQUISITI RICHIESTI PER I RESIDENTI NELLA REGIONE LIGURIA 

Possono accedere al Voucher: 

• Laureati v.o. o specialistica, disoccupati o inoccupati che abbiano la relativa certificazione del 

Centro per l’Impiego che ne attesti la posizione 

• Laureati v.o. o specialistica, occupati (o persone in CIGO, CIGS, mobilità) 

 

Valore del Voucher: 

Il finanziamento copre l’80% del costo del Master, per un importo pari a € 3200; i restanti € 800 sono a 

carico del voucherista; è previsto inoltre un rimborso delle spese di soggiorno. 

 

 

7) REQUISITI RICHIESTI PER I RESIDENTI NELLA REGIONE MARCHE 

Possono accedere al Voucher: 

• Laureati v.o. o specialistica, disoccupati o inoccupati che abbiano la relativa certificazione del 

Centro per l’Impiego che ne attesti la posizione 

• Coloro che non abbiano superato il 35° anno di età 

 

Valore del Voucher: 

Il finanziamento copre l’intero costo del Master, pari a € 4000. 

 

 

 

 

 



 

8) REQUISITI RICHIESTI PER I RESIDENTI NELLA REGIONE PUGLIA 

Possono accedere al Voucher: 

• Laureati v.o. o specialistica, occupati (o persone in CIGO, CIGS, mobilità)  

 

Valore del Voucher: 

Il finanziamento copre l’intero costo del Master, pari a € 4000; è previsto inoltre un rimborso delle 

spese di soggiorno. 

 

 

 

 

9) REQUISITI RICHIESTI PER I RESIDENTI NELLA REGIONE SARDEGNA 

Possono accedere al Voucher: 

• Laureati (v.o., specialistica) occupati, inoccupati, disoccupati 
 

Valore del Voucher: 

Il finanziamento copre l’intero costo del Master, pari a € 4000.  

 

 

 

 

10) REQUISITI RICHIESTI PER I RESIDENTI NELLA REGIONE SICILIA 

Possono accedere al Voucher: 

• Laureati (v.o., specialistica) occupati ad esclusione degli apprendisti, inoccupati, 
disoccupati 

 

Valore del Voucher: 

Il finanziamento copre l’intero costo del Master, pari a € 4000.  

 

 

 

 

11) REQUISITI RICHIESTI PER I RESIDENTI NELLA REGIONE VALLE D’AOSTA 

Possono accedere al Voucher: 

• Laureati v.o. o specialistica, disoccupati o inoccupati che abbiano la relativa certificazione del 

Centro per l’Impiego che ne attesti la posizione 

• Laureati v.o. o specialistica, in CIGO, CIGS, mobilità o cassa integrazione in deroga 

 

Valore del Voucher: 

Il finanziamento copre l’intero costo del Master, pari a € 4000; è previsto inoltre un rimborso delle 

spese di soggiorno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

12) REQUISITI RICHIESTI PER I RESIDENTI NELLA REGIONE VENETO 

Possono accedere al Voucher: 

• Laureati v.o. o specialistica, disoccupati o inoccupati che abbiano la relativa certificazione del 

Centro per l’Impiego che ne attesti la posizione 

• Laureati v.o. o specialistica, occupati (o persone in CIGO, CIGS, mobilità). La partecipazione degli 

apprendisti è ammissibile a condizione che la formazione non si sovrapponga alle attività 

obbligatorie per legge e sia aggiuntiva rispetto alle stesse 

 

Valore del Voucher: 

Il finanziamento copre l’80% del costo del Master, per un importo pari a € 3200; i restanti € 800 sono a 

carico del voucherista; è previsto inoltre un rimborso delle spese di soggiorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. In sede di presentazione della domanda per l’assegnazione del Voucher, i 

candidati dovranno possedere: 

 

� Se disoccupati, Certificazione del Centro per l’Impiego attestante lo stato di 

disoccupazione/inoccupazione; se occupati, autocertificazione attestante lo stato occupazionale 

� Modello ISEE 20111 (se previsto dall’Avviso) riferito al periodo di imposta 2010 

� Certificato di Laurea 

� CV in formato europeo 

� Marca da bollo da € 14,62 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. L'ISEE, Indicatore della situazione economica equivalente, è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie. È 

un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare 

(per numerosità e tipologia).  

La relativa certificazione è rilasciata dal CAF. 

 


