ASSOCIAZIONE

ASS. DI VOLONTARIATO
CENTRO SOCIALE
S.G. BATTISTA

coopera

mediterranea

Associazione
“Torre di Babele – Onlus”
Viale Lo Re 75
73100 LECCE

Corso di formazione per operatori
delle organizzazioni di volontariato
Per informazioni e iscrizioni
contattare la segreteria organizzativa del corso:
Dott.ssa Cristina Verri
Tel. 320 2516513
Sito web: www.torredibabele.le.it
E-mail: info@torredibabele.le.it

ATTIVARE
ATTIV
TTIVARE
ARE RISORSE
INTEGRARE SISTEMI
Il territorio come nuova dimensione
per la promozione degli interventi sociali

dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30

Come raggiungere la sede del corso:
Hotel
Zenith

Hotel Zenith
Lecce, via Adriatica
22 febbraio - 11 aprile 2008
Realizzato con il contributo del

Bando Progettazione sociale 2006

OBIETTIVI

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il percorso formativo, rivolto agli operatori delle organizzazioni di volontariato, mira a trasmettere conoscenze e sollecitare competenze sui temi della rete
territoriale integrata dei servizi, sui gruppi di auto
mutuo aiuto e sulle diverse tecniche di mediazione.
L'acquisizione di queste conoscenze consente alle
OdV di promuovere sul territorio la attivazione/rivitalizzazione di reti solidaristiche competenti.

Il corso si articola in 3 moduli per un totale di 7 giornate
formative di 4 ore ciascuna.

ATTIVARE RISORSE
INTEGRARE SISTEMI

METODOLOGIA
la formazione è centrata sulla conoscenza della rete
territoriale e sulla acquisizione di tecniche di intervento
orientate al lavoro di gruppo attraverso la lezione
frontale da parte del docente/esperto e la sperimentazione diretta con il coinvolgimento dei partecipanti.
Gli incontri saranno tenuti da esperti delle Associazioni
promotrici e da consulenti esterni.

• II MODULO

DESTINATARI
operatori delle organizzazioni di volontariato impegnati
nel settore socio-assistenziale.

• I MODULO
1a giornata 22/02/08 - h.16,00-20,00
Il Processo di aiuto: quadro generale e
normativo
2a giornata 29/02/08 - h.16,00-20,00
Il Processo di aiuto: reti formali e informali

3a giornata 07/03/08 - h.16,00-20,00
I Gruppi A.M.A. - 1^ parte
4a giornata 14/03/08 - h.16,00-20,00
I Gruppi A.M.A. - 2^ parte
• III MODULO
5a giornata 28/03/08 - h.16,00-20,00
La Mediazione per la gestione del conflitto:
la Mediazione Familiare
6a giornata 04/04/08 - h.16,00-20,00
La Mediazione interculturale
7 giornata 11/04/08 - h.16,00-20,00
La Mediazione scolastica
a

SEDE DEL CORSO
Sala convegni Hotel Zenit via Adriatica, Lecce.

22/02/2008 - 11/04/2008
Sala convegni Hotel Zenith
Via Adriatica LECCE
Cognome
Nome
Indirizzo
Città
Prov
Fax

Tel
E-mail

Titolo di studio
Professione
Associazione/ente di appartenenza
Indirizzo
Città
Prov

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita. Il numero dei partecipanti
non potrà superare le 30 unità. In base alle esigenze
formative ed organizzative del corso, i responsabili selezioneranno le domande. Coloro che sono interessati a
partecipare al Corso devono comunicarlo alla Segreteria
organizzativa entro il 18/02/08.
Ad ogni partecipante che sarà stato presente ad almeno
i 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Cap

Cap

Fax

Tel
E-mail

Impegni nel settore
Data
Firma
Ai sensi del D. Lgs 196 del 2003 autorizzo il CSV SALENTO e l'Associazione
Centro sociale "San Giovanni Battista" alla raccolta ed al trattamento dei
presenti dati.
Barrare la casella in caso di non accettazione.
La presente cedola, debitamente compilata, può essere inviata a mezzo
posta all'indirizzo prprestampato della Segreteria Organizzativa.

