DOVE:
Brescia
via Corsica 165
c/o sede Acli

I LUOGHI DELL’IMMAGINARE

QUANDO:

PRODURRE SERVIZI INCLUSIVI:

Data inizio
16 aprile 2019

percorso di lavoro 2019 – 2020
Rete di Immaginabili Risorse
Destinatari
Il laboratorio metodologico è aperto alle diverse realtà che costituiscono la
rete: enti locali, cooperative sociali, associazioni, fondazioni di comunità.
È rivolto in particolare alle funzioni di coordinamento di strutture e
servizi, di presidenza di organizzazioni, di consulenza e supervisione, di
responsabilità delle risorse interne e dell’innovazione.
È prevista la partecipazione di un gruppo di 35/40 realtà.
Verranno richiesti i crediti formativi per Assistenti Sociali

10 giornate
dalle 10 alle 16.30
da aprile 2019 a
settembre 2020

Responsabile
scientifico:
Obiettivi








Maurizio Colleoni

Analisi, messa in comune e diffusione delle idee, delle esperienze e
delle riflessioni che si generano continuamente all’interno del net
work
Sostegno ed alimentazione della capacità di azione innovativa dei
diversi soggetti della rete
Incremento delle connessioni e delle interazioni progettuali tra
territori e soggettività organizzate diverse
Ampliamento ed affinamento dei quadri concettuali e delle
elaborazioni metodologiche di chi, a vario titolo, si occupa di diritti
di cittadinanza nell’ambito della disabilità.
Ampliamento della capacità dei soggetti della rete di raccontare e
rendere comprensibile la qualità e la sofisticatezza dell’azione
inclusiva

Tutor:
Riccardo Morelli
Celestina Del Carro
RRi

ISCRIZIONI:
quota 1250 euro
-iva esclusa(comprensivo di € 100
per il catering a pranzo)
inviare modulo iscrizione:
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INFO@INCLUDENDO.NET

Sviluppo del percorso
Il laboratorio prevede la seguente organizzazione:





1 giornata iniziale (16 aprile 2019), dedicata alla conoscenza delle realtà partecipanti, alla individuazione
delle esperienze più interessanti da mettere in comune, alla progettazione dell’intero percorso ed alla
progettazione del percorso formativo rivolto alle funzioni educative.
4 unità di lavoro formativo, composte ciascuna da 2 giornate, ravvicinate tra di loro (non consequenziali),
per un totale di 8 giornate con la presenza di esperti esterni.
1 giornata seminariale conclusiva.

Ogni unità di lavoro sarà dedicata ad approfondire una tematica specifica, un nodo critico, attraverso l’analisi di
esperienze concrete e il confronto con riflessioni concettuali e teoriche, sia interne che esterne alla rete di
Immaginabili Risorse
Le tematiche che verranno trattate sono le seguenti:


Trattare le persone con disabilità come persone: dare “volto” e parola alla persona con disabilità
(anche a quelle con disabilità fortemente invalidanti ), costruire spazi di decisionalità effettivi e di
autodeterminazione, immaginare forme adeguate per far evolvere l’interdipendenza, sperimentare
opportunità di ruolo sociale ove possibile, sostenere la capacità sperimentarsi in contesti differenti,
accompagnando così il progetto di vita all’interno del contesto di territorio e non solo all’interno di
luoghi dedicati.



Costruire socialità attorno alla disabilità: progettare e realizzare azioni socio educative messe a
punto e sviluppate attraverso la collaborazione tra responsabilità e titolarità differenti all’interno del
territorio, sviluppando sinergie tra realtà stabili e temporanee, tra servizi formali e opportunità
informali, tra risorse professionali ed energie sociali , tra chi sceglie di stare a fianco di persone con
disabilità e chi li accudisce in quanto propri figli o congiunti.



Sviluppare presidi socio tecnici compositi: mettere a punto e regolare , all’interno del sociale, le
condizioni che rendano efficace e stabile nel tempo il coinvolgimento progettuale di attori diversi
presenti nello stesso territorio. condizioni che riguardano aspetti diversi : leggere e capire il territorio
nelle sue potenzialità e nelle sue esigenze, costruire e regolare setting di lavoro che consentano a
persone e gruppi di provenienza diversa di progettare insieme e di reggere partenariati operativi,
connettere azioni innovative con realtà preesistenti , mettere a punto modalità efficaci di
comunicazione e di diffusione tra attori diversi



Recuperare e stabilizzare le risorse necessarie: garantire la sostenibilità economica e gestionale dei
progetti e dei processi attivati attraverso il reperimento e la salvaguardia di risorse di origine diversa;
elaborare regole e criteri basati su principi di equità che riducano rischi di sperequazione e di
ingiustizia; mettere a punto strumenti gestionali delle risorse trasparenti ed efficaci; sostenere la
crescita della competenza degli operatori nel fronteggiare adeguatamente la necessità di elaborazione
di nuovi strumenti di gestione delle risorse e dei reticoli sociali che si attivano
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Percorso realizzato negli anni 2019 – 2020 dalla RETE IMMAGINABILI RISORSE in
collaborazione con la Cooperativa Solaris di Triuggio

SCHEDA DI ISCRIZIONE – LABORATORIO METODOLOGICO
Dati per fattura:
Nome organizzazione:
Indirizzo e CAP:
Codice fiscale:
Partita Iva:
Codice univoco SDI
fattura elettronica

Nominativi dei partecipanti:
Nome e Cognome:
Indirizzo mail:
Telefono:
Servizio di
riferimento:
(Centro Diurno, Comunità,
Residenza Sanitaria, ecc…)

Funzione:
(operatore, coordinatore,
dirigente)

Nome e Cognome:
Indirizzo mail:
Telefono:
Servizio di
riferimento:
(Centro Diurno, Comunità,
Residenza Sanitaria, ecc…)

Funzione:
(operatore, coordinatore,
dirigente)

Scheda da inviare completata in tutte le sue parti a info@includendo.net
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