COMUNE DI BASSANO
ASSESSORATO AI SERVIZI
ALLA PERSONA

DIRITTO 29 | PROGRAMMA GENERALE
1 – Percorso di condivisione e sperimentazione di comunicazione sociale
FINALITÀ: Investire a vari livelli sulla comunicazione e visibilità dell’azione sociale delle nostre
associazioni.
Data e orario

Descrizione

Relatori

Sabato 21 settembre 2013:
Ore 9.00 – 11.30

Tavola Rotonda: Prendersi cura della
comunicazione. Dialogo tra giornalismo e volontariato sui temi sociali e il
linguaggio per raccontarli.

Stefano Trasatti: direttore di Redattore
Sociale, rappresentanti del sociale,
rappresentanti dei media

Giovedì 10 ottobre 2013:
Ore 20.30 – 22.30

1° incontro: associazioni e media
locali

Rappresentanti del sociale e dei media
bassanesi

Giovedì 17 ottobre 2013
Ore 20.30 – 22.30

2° incontro: raccontare storie

Testimoni locali e/o nazionali: esperienze
di comunicazione sociale ad alto impatto

Giovedì 24 ottobre 2013:
Ore 20.30 – 22.30

3° incontro: sociali e digitali

Testimoni locali e/o nazionali: esperienze
di comunicazione sociale digitale

Mercoledì 30 ottobre 2013:
Ore 20.30 – 22.30

4° incontro: azioni di rottura

Testimoni locali e/o nazionali: esperienze di
comunicazione sociale innovative

Novembre 2013 / marzo 2014

Laboratorio sperimentale

I partecipanti al percorso sperimentano
azioni concrete di comunicazione sociale

2 – Percorso di sensibilizzazione e condivisione per i tutor delle associazioni
FINALITA’: Promuovere percorsi di sensibilizzazione per sperimentare nel volontariato un nuovo
paradigma culturale di cittadinanza e organizzazioni capaci di muoversi nell’incertezza. Il bosco
del volontariato, formato dalle associazioni, visto come ecosistema complesso che necessità di
ritrovare le radici comuni.
Data e orario

Descrizione

Formatore

Venerdì 15 novembre 2013:
18.30 – 22.30

Le organizzazioni come sistemi
viventi di relazioni. Ambienti
interni e ambienti esterni

Prof. Mauro Ferrari

Sabato 16 novembre 2013:
8.30 – 12.30

Equipes e leadership,
catene di rituali di interazione

Prof. Mauro Ferrari

Venerdì 6 dicembre 2013:
18.30 – 22.30

Apprendimenti e capacità di
innovazione organizzativa

Prof. Mauro Ferrari

Sabato 7 dicembre 2013:
8.30 – 12.30

Comunità di pratica

Prof. Mauro Ferrari

3 – Percorso di sensibilizzazione e condivisione per nuovi volontari
FINALITA’
Promuovere percorsi di sensibilizzazione e coinvolgimento per nuovi volontari dai 18 anni in su.
Data e orario

Descrizione

Relatori

Gennaio/marzo 2014:
data e orario da definire

1° incontro generale
sul volontariato

Esperti e testimoni locali e nazionali

Gennaio/marzo 2014:
data e orario da definire

2° incontro generale
sul volontariato

Esperti e testimoni locali e nazionali

Gennaio/marzo 2014:
data e orario da definire

1° incontro di area specifica
del volontariato

Esperti e testimoni locali e nazionali

Gennaio/marzo 2014:
data e orario da definire

2° incontro di area specifica
del volontariato

Esperti e testimoni locali e nazionali

Marzo/dicembre 2014

Esperienze concrete

I neo volontari si sperimentano
nelle associazioni locali

4 – Coinvolgimento associazioni in percorsi in ambito scolastico
Data e orario

Descrizione

Coordinatori/referenti

Mercoledì 18 settembre 2013:
18.30 – 20.00

Incontro di spiegazione generale dei percorsi Terra
Riccardo Nardelli
di Mezzo e Social Day

Ottobre 2013:
data e orario da definire

Incontro di avvio Terra di Mezzo con tutte le associazioni partecipanti

Riccardo Nardelli

Novembre 2013: data da definire
9.30 – 12.30

Percorso Terra di Mezzo: incontro con gli studenti
delle scuole superiori

Riccardo Nardelli

Dicembre 2013/gennaio 2014:
data e orario da definire

Incontro di avvio Social Day con tutte le associazioRiccardo Nardelli
ni partecipanti

Marzo 2014

Percorso Social Day: incontro con gli studenti
delle scuole elementari e medie

Riccardo Nardelli

5 – Micro sperimentazioni concrete
FINALITA’
Proporre alcune sperimentazioni concrete (anche micro), investire e promuovere il concetto di rete
cittadina a livello di comunità locale:
Data e orario

Descrizione

Coordinatori/referenti

Estate 2014

Tempo estivo per bambini/e e ragazzi/e con disabilità c/o Villa San Giuseppe

Oscar Mazzocchin

Ottobre 2013/ottobre 2014

Quartiere solidale: sperimentazione a livello di
quartiere di piccole comunità solidali

Riccardo Nardelli

Giugno 2013/ottobre 2014

Ottavo giorno: educativa domiciliare per bambini/e e ragazzi/e con disabilità

Oscar Mazzocchin

Ottobre 2013/ottobre 2014

Eventi di promozione di vita sana e benessere:
il volontariato offre percorsi di “buona vita” alla
comunità

Riccardo Nardelli

INFO: Riccardo Nardelli | ricercaesviluppo.adelante@progettozatterablu.it | Tel. 0424 504912 _ Cell. 328 4914039

