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Corso sulle competenze trasversali, utile ai volontari di ogni tipo di associazione

Presso Centro Diurno Anziani
Viale Locatelli, 4 - Dalmine (BG)

“LAVORO IN RETE O IN TRAPPOLA?”
Corso di formazione per volontari che desiderano scoprire nodi critici
e potenzialità del lavoro di rete.
Condotto da Cristina Cortesi
Siamo proiettati verso le famiglie e i soggetti in difficoltà, cerchiamo soluzioni, risposte, gesti concreti.
Cerchiamo tutto questo nella rete. Prima però
dobbiamo realizzarla. Oppure esiste già e dobbiamo
solo attivarla? Quali soggetti coinvolgere? Come?
Con quali obiettivi?
L’impegno è al massimo, a volte per ottenere il minimo e altre per non muovere quasi nulla.
Tentativi, sforzi, contatti a volte sono risolutivi,
qualche volta non sono efficaci o non lasciano
una prassi replicabile per affrontare una nuova
situazione.
Le risposte possono essere uno strumento per rinnovare il proprio operato, verificarlo e affrontare con maggiore
slancio la sfida della coesione sociale e dell’integrazione dei servizi e dei soggetti coinvolti.
La formazione può rappresentare uno spazio protetto e di
condivisione, al fine di accrescere la propria consapevolezza e migliorare l’attività di volontariato. Si tratta di

andare oltre l’ovvio e porci delle ragionevoli questioni: dove mi trovo nella rete? A quale rete sto lavorando? In quale direzione mi sto muovendo e chi si
muove con me? La famiglia dove si colloca nella
rete?
Ci poniamo in un’ottica di apertura e dialogo tra
soggetti che hanno al centro la famiglia fragile, che
al contempo si mettono in gioco per valutare se
fanno rete o se costruiscono trappole, nelle quali
rimangono invischiati a loro volta.
Tale approccio ci orienta a valorizzare e potenziare i punti forti e ad individuare e risolvere i
nodi critici, promuovendo il benessere del
volontario e di coloro che sta supportando.
Vi ricordiamo che tale percorso é destinati a tutti i volontari di ogni tipo di associazione, perché i contenuti e l’approccio hanno l’obiettivo di mettere in comunicazione le realtà di
diversa natura, valorizzando il dialogo e lo scambio inter e
intra volontari.

Vi invitiamo alla partecipazione di questo percorso gratuito che si terrà nelle seguenti date:

Sabato 10/05/2014 - Sabato 17/05/2014
Sabato 31/05/2014 - Sabato 14/06/2014
PROGRAMMA GIORNATE FORMATIVE

Sabato
10/05/2014
Orario
9.00/13.00

Argomenti
• Accoglienza e presentazione reciproca
• Presentazione corso e metodologia

Sabato
31/05/2014
Orario
9.00/13.00

• Patto formativo

Orario
9.00/13.00

Argomenti
• Rete: di cosa stiamo parlando?
• Quali tipi di rete esistono?

• Rete o trappola: come si identificano?
• Dove si trova la famiglia nella rete?
• Interesse rete: quali competenze sono

• Emersione dei modelli socio culturali di famiglia

Sabato
17/05/2014

Argomenti

necessarie? Chi lo deve fare?

Sabato
14/06/2014
Orario
9.00/13.00

• Dove sono io nella rete?

Argomenti
• Rielaborazione dell’esperienza e sintesi
• Valutazione del percorso formativo
• Chiusura lavori e saluti

Cristina Cortesi è una formatrice/consulente specializzata nell’ambito della cura. Si occupa in particolare di servizi alla
persona ed è specializzata nel settore anziani.
Finanziato da:

Per informazioni contattare:

Primo Ascolto Alzheimer
Organizzazione di volontariato
Via Bergamo, 19 - 24044 Dalmine (BG)
Tel./Fax 035 500511 - Cell. 348 2259861
info@alzheimer-onlus.org - www.alzheimer-onlus.org
IL CORSO è GRATUITO

primo
ascolto
alzheimer

Collaborano al Progetto di Formazione:

