Informazioni

Iscrizioni
La partecipazione è gratuita

È obbligatoria la pre-iscrizione
entro il 30.3.2019

tramite il form on line sul sito di Per gli altri

www.perglialtri.it

oppure iscrivendosi per e-mail

progettazione@perglialtri.it
Gli iscritti saranno contattati prima della partenza del corso per gli aggiornamenti logistici.

Dal 1996 al servizio del Terzo Settore

Associazione Per gli Altri ODV
Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna
Via Sansovino, 57 RAVENNA
Tel. 0544 401135 - Fax 0544 406458
info@perglialtri.it
postacertificata@pec.perglialtri.it
www.perglialtri.it
www.cittadinanzasolidaleravenna.it
facebook.com/perglialtri
instagram.com/perglialtricsvravenna
twitter.com/Perglialtri

Si consiglia la partecipazione a tutti gli
incontri. È previsto il rilascio di un attestato
al termine del percorso.

RETE PROVINCIALE
DELLA SOLIDARIETÀ
DI RAVENNA

canale Youtube: Associazione Per gli Altri
in collaborazione con

Consulta
Volontariato
Comuni
Bassa Romagna

Lotta alla

povertà
Ripensiamola assieme

Idee e soluzioni al servizio delle comunità
PERCORSO FORMATIVO-LABORATORIALE
12 APRILE 2019 ORE 20,30
AVVIO DEL PERCORSO FORMATIVO
17, 25, 31 MAGGIO 2019 LABORATORI

Ravenna

Dal 2007, grazie a progetti di rete finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, le associazioni che
operano nelle tematiche delle nuove povertà, in
sinergia con le amministrazioni pubbliche e con il
supporto e coordinamento di Per gli altri – Centro
di Servizio per il volontariato di Ravenna, si sono
date l’obiettivo di individuare un “luogo” di confronto provinciale sulle tematiche delle povertà:

RETE PROVINCIALE
DELLA SOLIDARIETÀ DI RAVENNA

La formazione-laboratoriale rappresenta una
modalità di lavoro ormai consolidata in tanti
anni di attività nell’ambito dei servizi di welfare.
Modalità di lavoro centrata su:

• valorizzazione dei “saperi” e scambio di pratiche di lavoro
• realizzazione di gruppi di lavoro centrati sul
compito (sulla produzione di un output, individuazioni di punti di forza e debolezze, definizione di piste di lavoro, ecc.)
• elaborazione di una ricca documentazione
inerente al processo partecipato
| Obiettivi:

Il percorso formativo
2019
| A chi è rivolto?

• Volontari, operatori, dipendenti e amministratori di associazioni, di enti del territorio,
di enti privati di varia natura operanti alle tematiche trattate.
• Operatori, dipendenti, amministratori di enti
pubblici o assimilati operanti alle tematiche
trattate.

• Politiche e azioni di contrasto alla povertà:
facciamo il punto
• Costruire e consolidare una rete di confronto
sulle buone prassi
• Individuare un “linguaggio comune” per ripensare assieme
• Migliorare la capacità della comunità a fronteggiare situazioni di fragilità e di povertà
• Prospettive di azione condivisa per favorire la
generatività e la proattività dei singoli e delle
comunità.
| Formatori

Iress Bologna– Istituto Regionale Emiliano- Romagnolo per i servizi sociali e sanitari, la ricerca
applicata e la formazione. Sono inoltre previsti
interventi e testimonianze di personalità legate
al settore e sensibili alla tematiche del corso.

Programma
Condividiamo le conoscenze
Le diverse forme della povertà

Venerdì 12 aprile 2019

ore 20.30 Casa del Volontariato di Ravenna
Via Sansovino 57 - Ravenna
Incontri laboratoriali - Facciamo il punto.
Fra paura della povertà e della fragilità e le
azioni di contrasto attivate: cosa dovremmo
o vorremmo fare per migliorare l’azione. Cosa
possiamo fare insieme? Prospettive di azione condivisa per favorire la generatività e la
proattività dei singoli e delle comunità.
Venerdì 17 maggio 2019
Lugo dalle 17.30 alle 20.30
Sabato 25 maggio 2019
Faenza dalle 9,30 alle 12,30
Venerdì 31 maggio 2019
Cervia dalle 17.30 alle 20.30

A conclusione del percorso verrà promosso
un evento finale con presentazione di un
report (giugno 2019).

