L’Associazione
“Il porcospino” si occupa di informazione e
divulgazione delle tematiche legate al settore
ambientale, pacifista e dell’impegno sociale.
In particolare pubblica quotidianamente una
newsletter telematica di segnalazioni inerenti
il volontariato, eventi culturali e iniziative che
si svolgono nel territorio della provincia di
Alessandria.
La newsletter si avvale di una rete naturale di
segnalazioni inviate dalle realtà associative
della provincia, dai singoli volontari e dagli
stessi organizzatori e promotori di iniziative.
È attivo un sito internet che raccoglie e promuove tutte le iniziative: www.ilporcospino.org.

Gli incontri si svolgeranno ad Alessandria,
presso la sala formazione CSVA, via Vochieri 80.
Orario inizio ore 21.00

ASSOCIAZIONE

Realizzato grazie al sostegno del Centro Servizi
per il Volontariato della Provincia di Alessandria
(Bando Formazione 2006).
Il corso si avvale della supervisione
e la collaborazione di “Studio Kappa”.

L o S t u d i o Ka p p a
E’ un’agenzia di consulenza e formazione che
si occupa di promuovere la crescita personale
e lo sviluppo personale, sociale, culturale e di
comunità.
www.kappa-studio.it

I l f o r m a t o re
Simone Deflorian è consulente psico-sociale,
formatore.
Libero professionista esperto in comunicazione e sviluppo di comunità. Coordina progetti di
prevenzione al disagio, alle tossicodipendenze, alla microcriminalità, al bullismo. Collabora
con alcuni enti locali alla elaborazione, progettazione, valutazione e supervisione delle politiche e degli interventi di prevenzione e sviluppo sociale. Sul territorio. In particolare si occupa di empowerment, cittadinanza e sviluppo di
comunità. Collabora con MartiniAssociati srl di
Lucca (www.martiniassociati.it).

Centro Servizi
per il Volontariato
della provincia
di Alessandria

È un’azione del progetto “Reti di comunità”…

Informazioni e contatti:
Associazione “Il Porcospino”
Via Mazzini 78
15100 Alessandria
il_porcospino@libero.it
www.ilporcospino.org

Iscrizioni:
Sede CSVA
Via Verona 1, ang. Via Vochieri
Tel 0131250389
Fax. 0131440581
mail info@csva.it

Reti di
comunità

Percorso formativo per la creazione
di una rete di comunità
tra associazioni per il territorio

Gennaio – Marzo 2007
Alessandria

A chi si rivolge
Il percorso formativo si rivolge a coloro che desiderano attivare e organizzare nel loro territorio
progetti che prevedano il coinvolgimento di più
soggetti.

Gli obiettivi
La costruzione di un futuro auspicabile per i soggetti di una comunità locale è un’avventura culturale e relazionale di grande importanza.
Spesso il lavoro di rete si esplica semplicemente
con uno scambio (a volte anche solo di loghi) su
singoli progetti, mentre dovrebbe diventare un
processo più profondo e articolato che prevede:
la responsabilità comune dei problemi, la collaborazione tra gli attori del sistema, la partecipazione
alla gestione del sistema, l’incremento delle relazioni fiduciarie, lo sviluppo di competenze.

CALENDARIO

Il l abora torio fi nal e
Il laboratorio è parte integrante del percorso.
La proposta formativa è quella di sperimentare un
momento intensivo di progettazione e realizzazione di una iniziativa.
Si concorderanno le modalità e le date di realizzazione con i partecipanti.

INCONTRI

del

2007

Martedì 23 gennaio
Presentazione e introduzione
al percorso

Martedì 6 febbraio
La comunità competente

Martedì 13 febbraio
La comunità come soggetto
di relazioni e interconnessioni

L a m e t o d o l o g i a d i l a v o ro
Il formatore conduce il gruppo attraverso un percorso che prevede una sequenza di attività che
facilitano la riflessione, l’analisi e la ridefinizione
delle proprie esperienze.
La modalità di lavoro utilizzata si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti, attraverso l’utilizzo di diverse situazioni formative attive e
la maieutica dolciniana.
Tutti i partecipanti condividono la fatica della
ricerca e la responsabilità dei risultati
Sarà fornita ai partecipanti una documentazione
relativa ai contenuti del percorso (dispense,
approfondimenti, bibliografia).
.

degli

Martedì 20 febbraio
Le reti: trappole e occasioni

Martedì 27 febbraio
Strumenti per l’analisi
e l’alimentazione delle reti

Laboratorio
Data indicativa 17 - 18 marzo da concordare con i partecipanti
La governance nei processi decisionali delle reti.
Strumenti per la valutazione delle reti.

