
Leggi il Programma ed ISCRIVITI!

"Potenziare la comunità attraverso il volontariato"

 

L’iniziativa è finanziata dalla 
 
 

 
 nell’ambito del tavolo di

coprogettazione sulla

povertà economica e
sociale.



8 e 9 aprile 2021, ore 16-18:  La riforma dei servizi sociali: l’attuazione della
328/2000 e la programmazione a livello nazionale, regionale e locale 

15 e 16 aprile 2021, ore 16-18: La riforma del Terzo Settore ed il ruolo del
volontariato attivo

22 e 23 aprile 2021, ore 16-18: La costruzione di reti sociali: la collaborazione tra gli
Ambiti sociali e le OdV (la rete dei servizi sociali e di comunità)

 
 

Modulo 1

Iscriviti al modulo 1

6 maggio 2021, ore 16-19: Qualificare la vulnerabilità

13 maggio 2021, ore 16-19: La povertà: analisi delle cause storiche ed attuali e del
contesto di riferimento

20-21-27-28 maggio, 3 giugno 2021, ore 16-18: La famiglia: i suoi bisogni, le sue
risorse, la famiglia multiproblematica

 

Modulo 2

Iscriviti al modulo 2

Modulo 3
17 e 18 giugno 2021, ore 16-18: Le strategie, individuali e collettive, di resilienza

24 giugno 2021, ore 16-19: La costruzione dell'equipe multidisciplinare

25 giugno 2021, ore 16-18: La gestione empatica ed emotiva dell’operatore e la
capacità di lavorare in gruppo

1 luglio 2021, ore 16-18: L'inclusione attiva: empowerment e coinvolgimento

2 luglio 2021, ore 16-18: L'approccio personalizzato

Iscriviti al modulo 3

La riforma dei servizi sociali e del Terzo Settore

Povertà, famiglia e vulnerabilità

Strategie e operatività

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSTZ_J_uS_2iYymtW7qfROaVzLktP_SojCtdm6dXrPmeYVzQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2-ZHxePVWrBzsyuc1eU8EIPSnF0fM_x4pp0EIx_qiDPVC7Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1dPBGix9MRPdX0NrmILPNC6BVBMOHZbNpLO8EHP10QYnPwQ/viewform?usp=sf_link


15, 16, 22 luglio 2021, ore 16-18:  La presa in carico

23, 29 luglio 2021, ore 16-19: La costruzione del progetto

 
 

Modulo 4

Iscriviti al modulo 4

2, 3 settembre 2021, ore 16-18: Le politiche di inclusione sociale

9 settembre 2021, ore 16-18: La verifica in itinere del progetto di intervento 

10 settembre 2021, ore 16-18: La valutazione del progetto e la ri-programmazione
degli interventi

16 settembre 2021, ore 16-19: La comunicazione

Modulo 5

Iscriviti al modulo 5

Modulo 6

30 settembre, 1 ottobre 2021 ore 16-18: Il role playing e i giochi di ruolo

7,8 e 14 ottobre 2021, ore 16-18: Laboratori pratici ed esperienziali

Iscriviti al modulo 6

Inclusione sociale, verifica e valutazione di progetto

Role playing e laboratori esperenziali

La presa in carico e la costruzione del progetto

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR7NVGeWumHQuzvWLzPJZgQL_eDUcoWckYMyowT5Xyj9nPFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH9R9TVw9v9NmiYuvOs48qM2qhdpSI01l4mrzrIznAP9VjRQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_CBH40xlHjz_Cv1bLhfo0IgotCpjAek8uuoiRT070uWo8yQ/viewform?usp=sf_link

