Per il nostro
bene...comune
Formazione e ricerca per una rete di
donne
Sono molte le donne che, associandosi,
scommettono sulla possibilità di costruire
cambiamenti soggettivi e sociali che vadano
verso una maggior libertà, maggior giustizia,
relazioni migliori.
Alle sfide fondamentali che le nostre comunità
sono chiamate ad affrontare, in molte
rispondono con la passione empatica e
l’impegno concreto per la cura del mondo.
L’efficacia di azioni e progetti risulta però
talvolta limitata dalla scarsa visibilità, dalla
frammentazione, dalla difficoltà a raggiungere
altre donne, in particolare, le più giovani.
Per contro ci sono donne ancora alla ricerca di
spazi di condivisione e soluzione collettiva dei
problemi e che non sempre conoscono i gruppi
già esistenti.
Attraverso il confronto con docenti accademici
e una metodologia laboratoriale centrata sulla
valorizzazione delle esperienze, il percorso si
propone
di
facilitare
l’incontro
e
la
collaborazione tra donne e di sostenere la loro
ricerca di mondi più accoglienti per tutti.
Metodologie adottate
Il corso si caratterizza per una stretta
connessione tra ricerca e formazione e un
approccio fondato sull’apprendere attraverso la
sperimentazione e il lavoro di gruppo.
Su richiesta dei/lle iscritti/e, calendario e orario
dei laboratori potranno essere modificati.

La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 20 iscritti/e. In base alle esigenze
formative ed organizzative del corso, i
responsabili selezioneranno le domande. Coloro
che sono interessate/i a partecipare al corso
devono inviare la scheda di iscrizione alla
Segreteria organizzativa entro il 7 marzo
2016 Ad ogni partecipante che sarà stato
presente ad almeno 2/3 delle lezioni verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.
I seminari sono
interessati/e.

aperti

a

tutti/e

gli/le

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria
organizzativa
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Per il nostro
bene...comune
Formazione-ricerca per una rete
delle donne

Centro Nazionale per il Volontariato
Via Catalani, 158
55100 Lucca (LU)
Tel.0583 41950
e-mail: cnv@centrovolontariato.it
www.centrovolontariato.net
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì
9.00-13, 14.00-17.00

dal 12 marzo al 16 aprile 2016
Sedi di svolgimento del corso
CRED, Via Sant’Andrea, 33 Lucca
CNV, Via Catalani 158 Lucca
Festival del Volontariato, Palazzo Ducale Lucca

“Corso di formazione per volontari/e”

Mercoledì 16 marzo
ore 18.00- 22.00
CNV Via Catalani 158, Lucca
Laboratorio di pratiche e idee (1) con
MARTA BONETTI (Formatrice),
MARIELLA POPOLLA (Formatrice)

Sabato 19 marzo
ore 15.45- 19.45
CRED Via Guinigi, Lucca
Seminario: Progettare e promuovere
innovazione sociale
RICCARDO GUIDI (Università di Pisa)

Mercoledì 30 marzo
ore 18.00- 22.00
CNV Via Catalani 158, Lucca
Laboratorio di pratiche e idee (2) con:
MARTA BONETTI (Formatrice),
MARIELLA POPOLLA (Formatrice)

Domenica 10 aprile
ore 15.45- 19.45
CRED Via Guinigi, Lucca
Seminario: Passioni empatiche e cura dei
legami
ELENA PULCINI (Università di Firenze);
Sabato 16 aprile
Ore 14.00- 20.00
Palazzo Ducale, Lucca
Incontro finale

Autoformazione: a supporto del laboratorio di
ricerca i/le partecipanti saranno invitati/e a
svolgere mini-percorsi di ricerca individuali o a
piccoli gruppi finalizzate ad una maggiore
comprensione del contesto di riferimento (10
ore )

Tutor Roberta De Santi





Scheda di iscrizione

Sabato 12 marzo
ore 15.45-19.45
CRED Via Guinigi, Lucca
Seminario Donne, partecipazione e
benessere sociale
PATRIZIA MERINGOLO (Università di Firenze),
Mercoledì 13 aprile
ore 18.00- 22.00
CNV Via Catalani 158, Lucca
Laboratorio di pratiche e idee (3) con:
MARTA BONETTI (Formatrice),
MARIELLA POPOLLA (Formatrice)

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni
territoriali, consento all’associazione proponente il corso di formazione Centro Nazionale per il Volontariato e al Cesvot il
trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali
comunicazioni di altre iniziative.
□ SI
□ NO data ________________ firma ___________________________________________________

Per il nostro bene…comune.
Lucca, 12 marzo - 16 aprile 2016.
cognome_____________________________________ nome ________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
titolo di studio _____________________________ professione _______________________________
associazione/ente di appartenenza ______________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
impegni nel settore __________________________________________________________________

PROGRAMMA

