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Fare #BeneComune opera per contrastare i fenomeni di
impoverimento economico, sociale, educativo in particolare
delle famiglie con minori a carico nell’ambito territoriale del
distretto sociale di Pavia. Affianca le famiglie nella gestione
delle risorse economiche e nella mediazione dei conflitti,
sostiene la genitorialità, promuove la salute e sviluppa
opportunità educative e ricreative per i giovani. Valorizza i
laboratori sociali, una rete di luoghi per l’incontro e la mutualità
tra le persone e le organizzazioni.

I laboratori sociali sono luoghi di riferimento, di ascolto, di
confronto, di mutualità tra organizzazioni pubbliche e private,
famiglie, giovani, cittadini; sono distribuiti sul territorio; dialogano
e collaborano con i servizi sociali e culturali e con progetti e
iniziative di sviluppo e promozione di comunità.

ll Centro Servizi Formazione è una Società Cooperativa Sociale 
che, da oltre vent’anni, opera nei territori pavese e milanese,
con sedi a Pavia, Vigevano e Milano; è accreditato per
l’erogazione di Servizi per la Formazione e per il Lovoro, e
progetta e realizza percorsi di coesione e inclusione sociale in
ambito territoriale, nazionale e comunitario.

 

Esperienze, idee e strumenti per costruire

spazi e luoghi per il welfare

La Scuola dei 
Laboratori Sociali
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Da metà ottobre a fine novembre 2019 si svolgeranno a Pavia le prime due edizioni della

Scuola dei Laboratori Sociali.

 

La Scuola è rivolta a operatori dei servizi sociali e culturali pubblici e del privato sociale,

a volontari e attivisti, ad amministratori e a cittadini impegnati - a Pavia e nel territorio del

Consorzio Sociale Pavese - nella costruzione di una rete di Laboratori Sociali, luoghi di

promozione sociale e culturale, e nello sviluppo di iniziative di welfare di comunità.

 

Obiettivo della Scuola è mettere a confronto chi è impegnato a vario titolo nello sviluppo

dei Laboratori Sociali pavesi con testimoni privilegiati che - in diverse realtà italiane -

operano in contesti analoghi: case di quartiere, laboratori di quartiere, spazi di

partecipazione civica, centri culturali e di promozione dei legami comunitari.

 

Attraverso il confronto con altre esperienze, la Scuola intende focalizzare alcune

questioni rilevanti nella costruzione della rete pavese dei Laboratori Sociali: come aprire i

Laboratori Sociali e renderli luoghi di incontro, opportunità, protagonismo civico, spazi per

il nuovo welfare di comunità? Come gestire i Laboratori Sociali, costruire relazioni con le

persone e le organizzazioni che vi accedono, dare continuità alle attività? Come

governare, costruire e mantenere la rete territoriale, come garantire le collaborazioni

intersettoriali necessarie per lo sviluppo del welfare locale?

 

I docenti della Scuola sono professionisti qualificati, direttamente impegnati nello

sviluppo e nella promozione - in diversi contesti - di luoghi per il welfare di comunità.

 

La Scuola è gratuita e accreditata per gli assistenti sociali.

 

La Scuola è una iniziativa ideata e promossa da Fare #BeneComune

e coordinata e gestita da Centro Servizi Formazione.

 

 

Ciascuna delle due edizioni della Scuola prevede 6 incontri settimanali e

una visita per complessive venti ore. 

Gli incontri si svolgeranno dalle 14:00 alle 17:00 (edizione 1) e dalle 17:30

alle 20:30 (edizione 2). 

Il calendario definitivo degli incontri sarà disponibile a

partire da metà settembre.

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del Centro Servizi Formazione in

via Riviera, 23 a Pavia.

La Scuola dei Laboratori Sociali

Esperienze, idee e strumenti per costruire

spazi e luoghi per il welfare

Ogni edizione della Scuola è riservata a un massimo di

venti partecipanti.

 

Per iscriversi occorre contattare la segreteria del Centro

Servizi Formazione (0382.16931) o compilare il modulo sul sito

www.csf.lombardia.it

 


