I DOCENTI DEL CORSO
Luca Agostinetto: ricercatore di Pedagogia generale e sociale all’Università
di Padova, si occupa di epistemologia pedagogica e interculturale, formazione
al lavoro educativo e consulenza pedagogica, operando nell’ambito scolastico,
nei servizi educativi e negli enti pubblici.
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Stefano Carbone: psicologo esperto del lavoro di rete, politiche giovanili e
sviluppo di comunità, lavora come consulente e formatore in diversi contesti
in diverse regioni italiane. Attualmente, fra i vari incarichi, ricopre la funzione di
esperto senior in politiche giovanili in un progetto europeo
Mattia Civico: operatore sociale, ha seguito progetti di prevenzione del disagio
giovanile, promozione della salute mentale e ha coordinato comunità per adulti
e minori a rischio di emarginazione; attualmente è presidente della commissione bilancio della Provincia Autonoma di Trento
Maurizio Colleoni: psicologo, esperto di politiche sociali, è responsabile
scientifico del network “Immaginabili risorse” e del progetto “Includendo”
Matteo Cornacchia: ricercatore di Pedagogia generale e sociale all’Università di Trieste, insegna Educazione degli adulti e coordina il corso di studio in
Scienze dell’educazione
Germana Corradini: assistente sociale, dirige i servizi sociali del Comune di
Reggio Emilia e da anni partecipa al dibattito sul lavoro sociale e di comunità
attraverso docenze, seminari e pubblicazioni nelle riviste di settore.
Franco Floris: pedagogista e formatore, dal 1990 dirige “Animazione Sociale”,
mensile di formazione, intervento sociale ed educativo edito dal Gruppo Abele
Giovanni Grandi: professore associato di Filosofia morale all’Università di Padova, insegna Fondamenti teorici e storici di Antropologia filosofica e Antropologia applicata presso i corsi triennali e magistrali di Servizio Sociale
Luigi Gui: professore associato di Sociologia generale all’Università di Trieste,
insegna Teoria e metodologia del servizio sociale e coordina il corso di studio
triennale in Servizio sociale
Elisabetta Madriz: assegnista di ricerca presso l’Università di Trieste, consulente e formatrice per diversi servizi educativi, coordina le attività di tirocinio del
corso di studio in Scienze dell’educazione.
Willy Mazzer: si occupa di attivazione e coordinamento di servizi e progetti
educativi di comunità ed è responsabile dell’Area Politiche Giovanili e Sviluppo
di Comunità della Cooperativa Sociale Itaca.
Gino Mazzoli: psicosociologo, si occupa di welfare e processi partecipativi; è
docente a contratto di Competenze psicologiche nei processi di progettazione
complessa all’Università Cattolica di Milano.
Giovanni Paci: consulente in ambito sociale e sociosanitario per organizzazioni
pubbliche e private, si è occupato di riorganizzazione dei servizi sociali territoriali.
Attualmente è Direttore di un’Azienda Pubblica che sostiene progetti per minori.
Piergiorgio Reggio: pedagogista e formatore, è docente a contratto di Pedagogia del ciclo di vita all’Università Cattolica di Brescia; è presidente della Fondazione “Franco Demarchi” di Trento e vice-presidente dell’Istituto “Paulo Freire Italia”.
Ennio Ripamonti: psicosociologo e formatore; da oltre vent’anni si occupa di programmi di sviluppo di comunità nel campo delle politiche di welfare, prevenzione,
cittadinanza attiva, rigenerazione urbana e politiche giovanili. È inoltre docente a
contratto all’Università di Milano Bicocca e all’Università Cattolica di Milano.
Franco Santamaria: pedagogista e formatore, è docente a contratto di Pedagogia della marginalità e della devianza minorile all’Università di Trieste.
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ANNO ACCADEMICO 2017 - 2018
IN COLLABORAZIONE CON

LEGAMI DI CORRESPONSABILITÀ
Legami di corresponsabilità è un corso di perfezionamento organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Itaca di Pordenone, la rivista
Animazione Sociale del Gruppo Abele di Torino e la Fondazione Portogruaro Campus.
Nello sviluppo di reti di comunità, le funzioni dell’operatore – fondate
soprattutto su processi relazionali – sono quelle di ri-conoscere e connettere le molteplici competenze e i saperi esistenti, di favorire forme di
cittadinanza attiva, di mettere in atto azioni di accompagnamento per
l’implementazione del capitale sociale, di attivare generatori di cambiamento. Ciò consente di facilitare l’emersione e la valorizzazione delle
ricchezze e delle potenzialità dei territori, il cui fine è in di promuovere il
benessere e la qualità della vita delle persone e delle comunità nel loro
insieme.
Il corso intende proporsi come un’opportunità per approfondire la dimensione del pensiero e quella dell’agire legate a tematiche di indubbia
complessità e allo stesso tempo di grande interesse sul piano culturale,
strategico, metodologico. Si tratta di un percorso rivolto a chi è già attivo
sul territorio con ruoli operativi, nonché a chi rivolge la sua attenzione
a tali tematiche con l’obiettivo di accrescere conoscenze e capacità in
vista di futuri impegni professionali.
Il lavoro d’aula darà quindi spazio sia ad approfondimenti con gli esperti
riguardanti approcci teorici, pratiche, strumenti e tecniche, sia ad attività
laboratoriali, ad esperienze significative, a un confronto fra tutti i partecipanti. Gli 8 moduli del corso si articolano in nuclei tematici per ciascuno
dei quali interverranno esperti nel campo del lavoro di comunità e della formazione sociale ed educativa. L’intera esperienza formativa verrà
accompagnata e sostenuta da figure di coordinamento del processo
formativo e di tutor. A tutti gli iscritti sarà data la possibilità di costruire e
realizzare un project work in un servizio/progetto territoriale con il supporto dello staff di progetto.

VENERDÌ 13 E SABATO 14 OTTOBRE 2017
Legami di corresponsabilità
Condivisione del percorso e degli obiettivi formativi
Matteo Cornacchia, Willy Mazzer, Franco Santamaria

VENERDÌ 20 E SABATO 21 OTTOBRE 2017
La comunità come dimensione del noi
Reti di comunità: rito, mito, inganno o...?
Franco Floris
Promuovere esperienze di comunità: problemi, ipotesi,
indicazioni metodologiche
Maurizio Colleoni

VENERDÌ 27 E SABATO 28 OTTOBRE 2017
La dimensione dell’agire responsabile
Responsabilità: rispondere di sé, rispondere dell’altro,
rispondere per l’altro
Giovanni Grandi
La responsabilità educativa: modello e progetto dell’intervento educativo
Luca Agostinetto, Elisabetta Madriz

VENERDÌ 10 E SABATO 11 NOVEMBRE 2017
La politica e la partecipazione
Sortire dai problemi da soli è avarizia. Sortirne assieme è politica
Gino Mazzoli

VENERDÌ 17 E SABATO 18 NOVEMBRE 2017
Costruire reti di comunità
Costruire una comunità accogliente, inclusiva ed educante
Mattia Civico, Piergiorgio Reggio

VENERDÌ 24 E SABATO 25 NOVEMBRE 2017
Progettare e gestire l’intervento sociale

SEDE DEL CORSO:
tutte gli incontri si svolgeranno presso il Polo Universitario di Portogruaro

Progettazione e metodologia dell’intervento sociale
in contesti di vulnerabilità
Luigi Gui

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
da ottobre 2017 a febbraio 2018

Patti di cittadinanza e Welfare locale:
come costruire reti di sostegno sul territorio
Giovanni Paci

DURATA: 80 ore, con frequenza minima del 75% del monte ore
ORARI:
venerdì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30 e sabato mattina, dalle 9.00
alle 13.00.
TITOLI E CFU:
il corso prevede l’attribuzione di 12 CFU (4 dei quali di costruzione di un
project work a conclusione del percorso) e di un attestato finale
ISCRIZIONI:
http://www2.units.it/immatricolazioni/perfezionamento/file/bandoestate2017.pdf
COSTO: 700 euro
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E INFO:
info@univportogruaro.it

VENERDÌ 1 E SABATO 2 DICEMBRE 2017
Metodi e tecniche nel passaggio all’azione
Come progettare, promuovere, accompagnare, alimentare
processi di sviluppo di comunità
Ennio Ripamonti
Il ruolo e le funzioni del facilitatore:
approcci, strumenti, competenze… ed esperienze
Stefano Carbone

VENERDÌ 15 E SABATO 16 DICEMBRE 2017
Politiche pubbliche e conclusioni del percorso
Accoglienza e lavoro con la comunità:
l’esperienza dei servizi sociali del comune di Reggio Emilia
Germana Corradini
Valutazione partecipata dell’esperienza

