CORSI PER OPERATRICI
E VOLONTARIE DEI CENTRI
ANTIVIOLENZA DI D.i.Re
LA PROGETTAZIONE SOCIALE:
COME ORIENTARE IN TEMPO DI CRISI.
UN LABORATORIO PER LE OPERATRICI
DEI CENTRI ANTIVIOLENZA
Scopo del laboratorio è sostenere le competenze dei centri antiviolenza nell’ambito
specifico della progettazione sociale intesa come processo in grado di modificare la realtà,
di portare trasformazioni, di generare slanci imprenditivi, a fronte del diffuso disorientamento, della perdita di senso, della scissione frequente tra i luoghi dei valori, delle emozioni
e del senso con quelli della razionalità calcolante.
Nel corso si sperimenterà lo sviluppo di un progetto in tutte le sue fasi, dall’analisi del
bisogno, alla redazione coerente fino all'individuazione dei finanziamenti più adeguati, e alla
rendicontazione.
L'orientamento proposto assume come punto di partenza l'apprendimento dall'esperienza:
un apprendimento teso a valorizzare e a favorire la riflessione sui processi di conoscenza e
sui saperi sottesi all'agire quotidiano. Si lavorerà attorno ad alcuni temi e problemi specifici
sperimentando la prefigurazione dell’oggetto di lavoro, la traduzione operativa, analizzando
quanto emerge anche nelle difficoltà che si incontrano e nei processi in cui sono coinvolte
dimensioni cognitive ed affettive, razionali e emotive, individuali e organizzative, soggettive
e relazionali.
Formatrice: Grazia Gacci, socia dello Studio APS (Analisi PsicoSociologica) di Milano
presso cui svolge attività di consulenza, formazione e ricerca nell'ambito dei servizi sociali,
educativi e sanitari del pubblico e del privato, docente a contratto dell’Università di Milano
Bicocca corso di laurea specialistica in "Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali" della facoltà di Sociologia.
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Orario
giovedì: ore 9-13.30; Pausa Pranzo 14.30-18
venerdì: ore 9-13; Pausa Pranzo 14-16
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