Progetto cofinanziato da

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi

Progetto In rete - Percorsi di formazione e progettazione sulle migrazioni
FEI - 2011 - Azione 8 Capacity Building
Costo del progetto

LABORATORI DI PROGETTAZIONE
“La progettazione sociale nell’ambito dei servizi per migranti: Co-costruire
risorse al servizio della comunità”
OBIETTIVI:
Il laboratorio di progettazione proposto intende sviluppare nei partecipanti competenze
operative e direttamente applicabili nel campo della elaborazione di interventi complessi in
ambito sociale (con particolare riferimento agli interventi rivolti all’integrazione dei cittadini
immigrati). Durante la giornata di lavoro verranno presentati e direttamente sperimentati dai
corsisti, metodi e tecniche efficaci e coerenti con le direttive comunitarie e nazionali per
presidiare tutte le fasi connesse alla scrittura di un progetto.
L’incontro intende rispondere all’esigenza di aggiornamento e formazione che proviene dagli
operatori sia dal settore pubblico che del Terzo Settore i quali si trovano a lavorare in contesti
sempre più internazionali e interculturali, in cui si sperimentano modalità di lavoro orientate
al raggiungimento degli obiettivi, e nascono dalla convinzione, che condividere saperi,
pratiche, esperienze e strumenti per la progettazione e per la valutazione partecipate
rappresenti un elemento di crescita e di sviluppo essenziale per tutto il territorio.
Il laboratorio “La progettazione sociale nell’ambito dei servizi per migranti: Co-costruire
risorse al servizio della comunità” si articolerà nelle seguenti fasi:
• una fase teorica sui diversi tipi di progettazione, le linee di finanziamento, la progettazione
in ambito sociale e il ciclo del progetto (framework);
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• un momento di riflessione condivisa su un caso-studio prodotto attraverso l’incontro con
specialisti o professionisti del settore (tag);
• una terza fase sperimentale, in cui i corsisti sperimenteranno l’applicazione pratica di
quanto appreso, diretto a garantire l’acquisizione di competenze critiche e operative nel
campo della progettazione attraverso il learning by doing (workshop).
Questi i principali contenuti che verranno affrontati:
- La progettazione sociale: cosa significa, a cosa serve.
- Le fasi della progettazione
- Strumenti, modalità e risorse che sostengono la progettazione sociale con particolare
riferimento all’ambito migratorio
La metodologia che verrà utilizzata sarà attiva, con esercitazioni (quali role playing o
simulazioni), oltre a lezioni e discussioni in gruppo.
A condurre i laboratori saranno la dr.ssa Simona Nicolini, formatrice e consulente e la
dott.ssa Maria Teresa Terreri progettista e direttrice di Impresa Sociale
DESTINATARI:
Dipendenti e collaboratori di Enti Pubblici, di Amministrazioni Comunali e Organismi del
Terzo Settore delle Province della Calabria, interessati all’acquisizione di competenze specifiche
per l’individuazione e l’uso dei fondi destinati all’integrazione dei cittadini immigrati.
Laureati, dottorandi e/o giovani ricercatori del territorio calabro, interessati all’acquisizione di
competenze nel campo della progettazione che rendano più spendibili sul mercato del lavoro
italiano ed europeo le proprie conoscenze e competenze disciplinari.
SEDE: Via Roma, 177 – 88900 Crotone (c/o CSV “Aurora” – Crotone)
Martedì 11 giugno 2013 ore 9.30 – 13.00/ ore 14.00 – 18.00
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il
Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” - Crotone
Per info:
CSC – Credito Senza Confini
Tel. 0981780559 cell. 3270129853
casalarocca@cidisonlus.org
CSV - Centro Servizi per il
Volontariato “Aurora” - Crotone
Tel. 0962-26443
N. Verde (solo cellulare) 800 129 757
- info@csvcrotone.it
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