MODULO DI ISCRIZIONE
Da compilare e inviare entro sabato 15 ottobre
via fax al numero 0541 716295
o via mail indicando i dati richiesti
all’indirizzo b.raffaeli@provincia.rimini.it
La partecipazione è gratuita
Nome e Cognome del partecipante

Seminario di formazione

___________________________

Progettare sul territorio in una prospettiva
inclusiva di comunità

Categoria di appartenenza:
[ ] Comune
[ ] Azienda Usl
[ ] Associazione
Nome ente di appartenenza
___________________________
Ruolo nell’ente
___________________________
Indirizzo e-mail
___________________________

Sabato 22 ottobre 2011

Recapito telefonico
___________________________

Castello degli Agolanti
Riccione - viale Caprera, 27

Intende rimanere a pranzo?
[ ] sì
[ ] no

La partecipazione è gratuita

Descrizione

PROGRAMMA

Il seminario organizzato dalla Provincia di Rimini si colloca
nell’ambito del progetto
pluriennale “Comunità educante e
inclusiva” che ha lo scopo di promuovere la partecipazione di tutti
gli attori del territorio alla co-costruzione di nuovi spazi di
cittadinanza attiva che sappiano accogliere, prendersi cura e
attivare delle nuove dinamiche solidali. Il coinvolgimento delle reti
informali e del mondo del volontariato è importante per dare gamba
e vita a questo progetto.
Il seminario si propone di costruire uno spazio di confronto,
formazione e discussione che possa aiutare il mondo variegato
progettazione di comunità. Saranno proposte metodologie ma
anche strumenti operativi per la costruzione di progetti integrati che
possano attivare dei processi inclusivi.

8.30
Registrazione partecipanti

Destinatari
Enti locali
Azienda Usl
Associazioni di volontariato
Associazioni di promozione sociale

Segreteria organizzativa
Provincia di Rimini - Ufficio Servizi Sociali
Via Dario Campana 64 – Rimini
Tel. 0541 716252 – 716261
b.raffaeli@provincia.rimini.it

9.00
Saluti di Mario Galasso - assessore Politiche Sociali, Immigrazione,
Cooperazione internazionale e Pace della Provincia di Rimini
9.15
Pedagogia di comunità: come progettare? Metodi e strumenti
Alain Goussot - docente di Pedagogia speciale, Università degli
studi di Bologna
10.00
Programmare, monitorare e valutare nella logica della
Comunità Educante
Edgar Serrano - manager didattico del Master in Local
Development, Università di Padova
10.45
Pausa caffè
11.00
Divisione in gruppi e inizio lavori
13.00
Pausa pranzo
14.00
Restituzione dei lavori di gruppo in plenaria
15.00
Dibattito
16.00 – 17.00
Conclusioni

