Progetto cofinanziato da
UNIONE
EUROPEA

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi
Il progetto INTEREST: INtegrare TEssendo REti e Servizi Territoriali dal condominio al quartiere si svolge
all'interno di alcuni quartieri nei Comuni di Trento, Rovereto e Cles con l'intento di ricostruire le relazioni
dialogiche di comunità come motore e strumento di coesione e dunque di riqualificazione sociale dei
quartieri stessi.
Il progetto INTEREST è cofinanziato dall’Unione Europea - Fondo europeo per l'integrazione di cittadini
di paesi terzi e dal Ministero dell'Interno e realizzato da ATAS onlus in collaborazione con Comune di
Trento, Comune di Rovereto, Comunità della Val di Non, Comune di Cles, Fondazione Famiglia Materna,
Kaleidoscopio, Con.solida, APPM onlus, APSP Vannetti, FIMAA, UPPI, SUNIA, Patto Casa, Il Gioco degli

CORSO DI FORMAZIONE

Specchi e Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione per la richiesta dei crediti formativi.
comunicazione@atas.tn.it

www.atas.tn.it | www.tessererelazioni.eu | seguici su facebook: ATAS onlus

Lavoro in rete e coesione sociale
Costruire nei quartieri legami generativi
tra istituzioni e cittadini
Tessere Relazioni

Il corso di formazione per operatori e cittadini
Di fronte a contesti che mostrano un disagio e un malessere crescenti, i temi di una maggiore

GLI APPUNTAMENTI

coesione sociale da un lato e della riattivazione delle risorse invisibili dall'altro diventano cruciali per

Lo sviluppo di comunità

reggere, in prospettiva, il confronto con la realtà. Istituzioni, servizi, terzo settore e cittadini sono

Gino Mazzoli, Consulente e formatore, esperto in processi partecipativi

chiamati ad affrontare insieme questa situazione, costruendo una piattaforma comune di intenti e di

12 dicembre 9.00 - 13.00

visioni da cui muovere sinergie e interazioni concrete in grado di restituire gradualmente cittadinanza

Cles - Sala Borghesi Bertolla, via Marco da Cles, 1

e protagonismo a tutti i soggetti di una comunità.

Destinatari

Quali prospettive; quali strumenti; quali competenze, per la riattivazione delle cittadinanze.
possono considerare. Cosa distingue l'animazione dallo sviluppo di comunità.

territori in cui si svolge il progetto INTEREST (Cles - quartiere Prato, Trento - Centochiavi/Magnete/Solteri,

Il lavoro di rete

Trento - Madonna Bianca/Villazzano 3, Rovereto – Brione/Intercity).

Valter Tarchini, Consulente e formatore, esperto in processi partecipativi

Obiettivi
Il corso intende fornire uno sguardo e le competenze primarie necessari a promuovere e sviluppare

Tom Arnkil, Ricercatore e formatore Finlandia
19 febbraio 13.30 - 19.30
Rovereto – Sala riunioni Centro Civico, via Mozart 5
I principi e i metodi dialogici che stanno rivoluzionando il welfare finlandese.
Come gestire dialogicamente e organicamente il lavoro di comunità.

Perché è importante collocare operatori e servizi in questa prospettiva e quali ricadute si

Il corso è rivolto ad amministratori locali, operatori dei servizi, operatori del terzo settore e cittadini dei

Altre richieste di partecipazione saranno opportunamente vagliate.

La dialogicità nel lavoro di comunità

9 gennaio 14.30 - 18.30
Trento - Sala del Centro civico dell'Oltrefersina, via Clarina 2/1
Il concetto di rete nel lavoro di comunità; tra reti informali e formali. La gestione delle reti;
il lavoro in rete.

sinergicamente contesti di comunità coesi e generativi. Il coinvolgimento di attori locali dei contesti

La progettazione partecipata
Valter Tarchini, Consulente e ricercatore, esperto in processi partecipativi Bergamo
6 marzo 14.30 – 18.30
Trento - Aula Magna Palazzo delle Conoscenze, Via Gilli 3
Significato, strumenti e competenze della progettazione partecipata. Il lavoro di comunità tra progetto e processo.

La mediazione di comunità
Lalla Facco, Mediatrice di comunità, Presidente Associazione Medes

interessati dal progetto permetterà in questa prospettiva un confronto e una riflessione comune

17 aprile 14.30 – 18.30

rispetto alla specificità dei territori e alla possibilità che ruoli diversi concorrano a obiettivi comuni. Il

Trento - Sala del Centro civico dell'Oltrefersina, Via Clarina 2/1

corso si propone perciò come strumento concreto di rinforzo o implementazione di una visione

I principi, la promozione e la pratica della mediazione come strumento per lo sviluppo di comunità.

integrata e di una effettiva rete locale tra istituzioni e cittadini tese a promuovere relazioni inclusive e
a generare sinergie efficaci tra servizi, ambiti, progettualità e risorse informali dei territori.

Lavoro in rete e coesione sociale

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione per la richiesta dei crediti formativi.

