CSV provinciale di Treviso
via Ospedale, 1 - Treviso
www.trevisovolontariato.org
infovolontariato@trevisovolontariato.org
CSV provinciale di Padova
via dei Colli, 4 - Padova
www.csvpadova.org
info@csvpadova.org

scuola
del legame
sociale

laboratorio
per costruire
città felici

Sette incontri all’anno, per due anni
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Quale Economia?

Laboratorio per costruire città felici

Il percorso oltre a garantire un confronto con alcuni dei massimi
studiosi del settore si propone come laboratorio progettuale di
analisi e di proposta sui temi di maggior attualità che coinvolgono la
società.
Destinatari

Docenti

Persone curiose e desiderose di maturare
un percorso di comprensione e trasformazione della società.

La Scuola vedrà la partecipazione di
docenti scelti per la loro professionalità ed
esperienza nel campo della formazione
abbinata ad uno spiccato interesse e
impegno nel privato sociale.
Si alterneranno docenti universitari di
diversi atenei, formatori, professionisti.
Sono inoltre previste testimonianze di
protagonisti illustri del mondo del privato
sociale e racconti di esperienze concrete.

Durata della Scuola
La Scuola ha durata di 2 anni e si svolgerà
per un sabato al mese da novembre a
maggio con orario 10.15-13.30, 14.30-18.00.
Il biennio verrà attivato, ad anni alterni,
a Padova e a Treviso.
Verranno affrontati ogni anno 6 argomenti
in 7 giornate di formazione da 7 ore
ciascuna, e una o più serate di approfondimento, aperte anche alla cittadinanza.
Metodologia didattica
Elemento centrale della scuola sarà lo stile
di accompagnamento, inteso sia come
del tutor, che segue i corsisti in un percorso di esperienza personale e collettiva, sia
come scelta strategica delle dinamiche di
continuità, che avranno il proprio fulcro nel
leggere la realtà a partire dagli stimoli
ricevuti.

Calendario delle lezioni
data

scenario

19 novembre
10.15-13.30
14.30-18.00

Ricerche sulla
verità (strumenti)

10 dicembre
10.15-13.30
14.30-17.30
17.30-18
21 gennaio
10.15-13.30
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Il focus 2011-2013

Quale Economia?
Il focus è l’ argomento guida, per focalizzare la ricerca di parole nuove e la costruzione di
comunità vive e solidali (obiettivi primari del percorso) su tematiche strettamente legate
all’attualità e presentano particolare necessità di approfondimento. Quest’anno il focus della
Scuola si incentra sull’Economia:
- quale economia per costruire città felici?
- quale economia per ritrovare legami sociali perduti o dimenticati?
- quale economia per quale futuro?
Attraverso il nuovo percorso biennale della Scuola del Legame Sociale vorremmo tentare
di “affondare lo sguardo” in queste e altre riflessioni per incrociare possibili nuove vie per
abitare il nostro tempo cercando nuove domande per rispondere ai problemi di sempre.

L’inchiesta come sguardo sul
mondo (dei bisogni e delle
relazioni)
Comunicare e comunicarsi
al tempo dell’individuo

Gianni Belloni

Incontrarsi ai margini
del pensiero unico
dell’economia
Relazionalità e ben-essere.
Le sfide per una nuova
economia

Alberto Berrini

Tutor
Michele Visentin

Maria Luisa Verlato

Ricerche sulla
verità

17.30-18
18 febbraio
10.15-13.30

Testimonianza
Ricerche sulla
verità
(strumenti)

Sviluppo locale sostenibile.
Mappe e strumenti per la
creazione di comunità

Francesco Peraro

Osservazioni sulle
appartenenze

Intuizioni femminili per
cambiare l’economia

Elena Sisti*
Beatrice Costa

Vie d’uscita dall’economia
globale

Bruno Amoroso

La città preda
dell’economia? Identità
frantumate e nuovi spazi di
relazione

Aldo Bonomi*

14.30-17.30

al 10 n

docenza

14.30-17.30

Modalità di ammissione

3
Le iscrizioni sono aperte
di ogni anno. Le iscrizioni, da effettuarsi
compilando il modulo disponibile nel sito
www.legamesociale.org, devono pervenire
via mail all’indirizzo
scuola@legamesociale.org,
Le iscrizioni, dovranno essere corredate dal
curriculum vitae e copia del documento
d’identità.

Testimonianza
Ricerche sulla
verità

declinazione
primo anno
Presentazione del corso
Patto formativo

Benedetto Gui*

17.30-18
17 marzo
10.15-13.30
14.30-17.30
17.30-18
28 aprile
10.15-13.30
14.30-17.30

Testimonianza
Strategie della crisi

17.30-18
19 maggio
10.15-13.30

Testimonianza
Ricerche sulla
verità (strumenti)

L’inchiesta come sguardo sul
mondo

Gianni Belloni

Percorsi di
educazione totale

Guardare oltre la logica delle
microcompetenze

Davide Lago
Tutor

14.30-18

Testimonianza
Osservazioni sulle
appartenenze

* in attesa di conferma

www.legamesociale.org
scuola@legamesociale.org

