COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DELLA CASTELLANA

Adesione

COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIAtO
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

NOME................................
COGNOME ......................
VIA.....................................
CITTÀ...........................….

Le iscrizioni possono essere raccolte via:
e-mail: coord.volontariato@libero.it
Telefono: 0423 721408 in orario apertura
Segreteria Coordinamento Del Volontariato
della Castellana, martedì ore 11-12,
Info: 339 4337955

TEL. ...................................
E-MAIL..............................
ASSOCIAZIONE/SCUOLA/GRUPPO
DI RIFERIMENTO

Le schede vanno restituite compilate
entro il 20 GIUGNO 2010
anche via fax:0423 721408

.............................................
DISPONIBILITÀ PRANZO
DEL 26 GIUGNO
SI

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI TREVISO

Corso di formazione

“Ri-Progettazione
Partecipata”
Sabato 26 Giugno 2010
Presso Scuola Media “Sarto”
Viale Cesare Battisti
Castelfranco Veneto

Con il contributo di
GENIUS LOCI

NO

Particolarità alimentari da comunicare:
………………………………………………

Finanziato da:
Lions Club
Panathlon Club
Rotary Club

SCUOLA SUPERIORE DI FACILITAZIONE

Ri-partiamo dopo un anno di lavoro!
Perché la progettazione
partecipata?
La formazione è uno strumento di crescita,
attraverso processi in cui agiscono le persone si
possono trovare scenari nuovi che permettano di
uscire dal proprio “recinto” trovando soluzioni
inaspettate... assieme!

Per chi?
La partecipazione al corso di formazione è
estesa ai volontari delle associazioni e a quanti
collaborano e interagiscono con essi. Adesioni
fino al raggiungimento di massimo 40
partecipanti.

Quando?
Sabato 26 giugno:

9.00/13.00
14.00/17.30

Dove?
Ci troveremo presso la Scuola Media “Sarto”
gentilmente concessaci , come l’anno scorso, dal
dirigente scolastico prof. D Trovato e con la
preziosa collaborazione del personale non
docente.

PROGRAMMA
Ore 8.45 - Accoglienza
Ore 9 - Prima sessione: valutiamo
insieme “Giovani Sguardi sul
presente”
Restituzione attività “Giovani Sguardi sul Presente”:
Discutiamo assieme delle attività e dei risultati
ottenuti con il progetto che si è appena concluso.

Ore 13-14 - Pausa conviviale
O r e 1 4 - S e co n d a se ssi o n e :
progettiamo insieme sulle nuove
povertà

Raccogliamo nuove idee per il 2010- 2011, in
particolare per un progetto dedicato alle nuove
povertà finanziato da Lions Club, Panathlon Club e
Rotary Club

Metodologia didattica
In linea con l’approccio “hands on” della Scuola
Superiore di Facilitazione che privilegia
l’apprendimento in piccoli gruppi, la sperimentazione
diretta degli strumenti e delle tecniche, il continuo
adattamento del programma di lavoro alle esigenze
specifiche di apprendimento del gruppo.

Materiale didattico e attestato
A corredo dell’attività di docenza i partecipanti
riceveranno un attestato di partecipazione.

Formatore
Docente responsabile del percorso formativo è
Gerardo de Luzenberger, socio fondatore della
Scuola Superiore di Facilitazione e della Genius Loci.
Facilitatore professionista certificato dalla
Associazione Internazionale Facilitatori, ha
un’esperienza decennale nella facilitazione e
moderazione di gruppi di lavoro e nella formazione
all’uso delle principali metodologie partecipative.
E’ stato docente della formazione di Progettazione
Partecipata effettuata l’anno scorso a Castelfranco
Veneto da cui ha preso avvio il progetto “Giovani
sguardi sul presente”

