Destinatari

Staff Formativo

L’esperienza formativa è rivolta a chi ha
un incarico di specifica responsabilità
nelle organizzazioni no profit, così come
ai soci lavoratori e ai soci volontari
interessati ad accrescere le competenze
relazionali ed operative nei processi
organizzativi e partecipativi interni al
sistema cooperativo/associativo.

L’esperienza sarà condotta da

Aspetti organizzativi
Sede
Casa Accoglienza -Missioni Padri
Dehoniani
Villaggio del Fanciullo – Entrata da Via
Scipione dal ferro 4, Bologna
Costi
Il seminario è rivolto ai soci
dell’associazione Interazioni.
Tessera associativa annuale: 5 €
Il costo per il seminario è di 130 €
La residenzialità verrà realizzata
attraverso l'autogestione dei partecipanti
Iscrizioni
Per iscrizioni e/o informazioni:
www.interazioniaps.org
interazioni.aps@gmail.com
Tel. 3383773827
Le iscrizioni chiudono il 10-settembre-19
Partecipazione minima 18 iscritti.

Piergiulio Branca, psicologo di comunità,
esperto in processi di cambiamento
partecipato nel territorio e nelle
organizzazioni no-profit, già docente di
metodologia e tecniche del lavoro di
gruppo – Corso di Laurea in
Cooperazione allo Sviluppo – Università
degli Studi di Padova .
Floriana Colombo, filosofa e formatrice,
già docente di processi di costruzione del
territorio e analisi delle relazioni sul
territorio – Corso di Laurea in Scienze
dell’Educazione e della Formazione Università degli Studi di Padova

L’associazione
Interazioni
per
lo
sviluppo della comunità nasce con lo
scopo di promuovere processi di
partecipazione dei soggetti territoriali:
verso lo sviluppo di comunità locali
competenti nella costruzione di beni
relazionali e collettivi.

www.interazioniaps.org

Laboratorio di Comunità:
La relazione fra organizzazione e
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o
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Laboratorio di Comunità
La relazione fra organizzazione e
partecipazione nei sistemi non-profit

Organizzare la partecipazione
o
partecipare l’organizzazione?

I
sistemi
non-profit,
come
le
Cooperative, le Associazioni ed
organizzazioni di volontariato, si
trovano ad affrontare processi di
sviluppo, di mantenimento o di
cambiamento che interessano varie
parti del sistema: la struttura
organizzativa, le modalità di rapporto
fra i diversi soggetti, la qualità di “vita
organizzativa” e la qualità degli
interventi o dei servizi offerti.
Per la natura stessa dei sistemi nonprofit la promozione, la direzione ed il
percorso con cui si sviluppano i
processi che interessano la vita delle
cooperative, richiedono l’integrazione
costante fra
gli aspetti che
interessano la partecipazione e
l’organizzazione.
L’attenzione a questi processi apre

alcuni interrogativi, fra questi:
-

Come le relazioni fra i diversi ruoli
influenzano
lo
sviluppo
del
contesto organizzativo?

-

Quale significato assume la
partecipazione nel processo di
definizione e ri-definizione dei
rapporti fra i diversi soggetti ?

-

Quali processi all’interno
del
sistema organizzativo favoriscono
e possono garantire l’interazione
dialogica e partecipativa fra
persone, gruppi e Cooperativa?

A partire da questi interrogativi il
Laboratorio di Comunità fornisce
l’opportunità
di
sperimentare
i
principali processi che connotano la
relazione
fra
partecipazione
e
organizzazione
in
un
sistema
cooperativo in cammino.
Obiettivi

 La presa di coscienza dei processi
che intervengono nella fra partecipazione e organizzazione in un sistema
associativo/cooperativo

 Il Riconoscimento

delle valenze
partecipative all’interno dei percorsi
e dei processi organizzativi

 L’identificazione di

percorsi per
promuovere relazioni efficaci per
una organizzazione partecipata

Metodologia
Nel laboratorio verrà utilizzata una
metodologia
animativa-attiva
che
prevede l’esplorazione delle premesse
relative ai processi organizzativi,
esercitazioni-simulazioni di gruppo,
intergruppo e assemblea alternate a
momenti di analisi in plenaria e
contributi di approfondimento.
Tempi
Inizio laboratorio ore 9 del 20-09-2019
e terminerà alle ore 17 del 22-09-19.
Si prevedono sessioni di lavoro anche
nelle serate.
Per
la
particolare
metodologia
utilizzata l’esperienza richiede la
residenzialità dei partecipanti.

