
                                                                                                           
 

 
OSTELLO VALDIGNE MONT BLANC mt. 1700 Loc.Arpy – 11017 Morgex (Ao) 

 
Coordinatore del corso: Maurizio Colleoni responsabile scientifico di immaginabili risorse 

 

 

 

 

 Diritti di cittadinanza e crescita del capitale sociale di territorio 

 La proposta di Immaginabili Risorse    
 

Ore 14.00 accoglienza – assegnazione alloggio - registrazione  

Ore 14.30 / 15.30 - IMMAGINBILI RISORSE: I riferimenti teorici, il quadro metodologico e le prassi 

operative del netwok , a cura di Maurizio Colleoni  

Ore 15.30 / 16,30 -  lavori di Gruppo 

16,30 / 17,00 - pausa caffè 

17.00/18.00 -  plenaria 

 

 

  

 Una possibile adultità - Per un lavoro emancipativo con le persone con disabilità 
 

Ore 9.30 / 9.45 - introduzione alla giornata a cura di Maurizio Colleoni  

9.45 / 10,45 - contributi di approfondimento a cura di:   

CDH – Cooperativa Accaparlante (BO)  

Cooperativa Solidarietà (TV)  

 

10,45 / 11,00 - pausa caffè  

11.00 / 12.00 -  lavori di gruppo 

12.00/ 13,00 - dibattito in plenaria e sintesi teorica  

“ON THE ROCKS” 
TREKKING FORMATIVO IN ALTA QUOTA PER OPERATORI  

Dal 1 al 3 settembre 2017 

 

 

 



13.00 / 14.00 - pausa pranzo 

Costruire alleanze – “Oltre la mura” 

Superare la presa in carico individuale per sviluppare azioni generative 

 

14.00/-14.15 -  Introduzione a cura di Maurizio Colleoni  

14.15/-15,15 - contributi di approfondimento a cura di:  

Cooperativa Primavera 85 (VI)  

Cooperativa Il Germoglio (MI)  

15,15 / 15,30  - pausa caffè  

15,30 / 16,30 - lavori di gruppo  

16,30/– 18,00 - dibattito in plenaria e sintesi teorica  

 

 

  

 

 “Non sono un Supereroe” L’identikit dell’educatore inclusivo 
 

Ore 9.30 / 9.45 - Introduzione alla giornata a cura di Maurizio Colleoni  

9.45/11.00 - lavori di gruppo i 

11.00 / 11.15 - pausa caffè  

11.15 /13.00 - intervento di sintesi di MAURIZIO COLLEONI 

13.00 - Chiusura lavori 

 

 

 

Destinatari  

Il corso di formazione è dedicato ad Operatori operanti all’interno dei servizi, delle strutture e dei 

progetti delle realtà aderenti alla rete.  

Ogni realtà può inviare un Operatore.  

 

Costi 

Il costo del weekend formativo è di €. 200,00 a persona + IVA 22%, comprensivo di vitto e alloggio 

Per la partecipazione compilare la scheda scaricabile dal sito www.includendo.net     

 

Informazioni logistiche   

Sul sito saranno reperibili tutte le info relative alla collocazione della sede del seminario   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.includendo.net/

