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BOLZANO
Tecniche di negoziazione e 
comunicazione persuasiva. 
Si terrà a Bolzano il 2, 3 e 4 di-
cembre il seminario «Tecniche di 
negoziazione e comunicazione 
persuasiva». Il corso si propone 
di offrire ai partecipanti un’op-
portunità per conoscere i modi, i 
contenuti, gli stili e i linguaggi del 
parlarsi. Leggere e interpretare 
gli interlocutori della relazione 
per avvicinare, incontrare l’altro 
nella dimensione interpersonale e 
organizzativa. Per informazioni: 
segreteria Corsi Brevi - via Santa 
Geltrude 3 - 39100 Bolzano - tel. 
0471 414418 - fp.sociale@scuo-
la.alto-adige.it

MILANO
Nuovi approcci per la va-
lutazione dei servizi.  Il 3 
dicembre a Milano avrà luogo il 
seminario «Nuovi approcci per 
la valutazione dei servizi», pro-
mosso dall’Istituto italiano di va-
lutazione. Il seminario, a partire 
dall’illustrazione di approcci va-
lutativi, propone una riflessione 
sulla loro applicazione operativa 
nella valutazione dei servizi alla 
persona nell’ambito dei sistemi di 
welfare. Per informazioni: Istituto 
italiano di valutazione - via Guer-
zoni 15 - 20158 Milano - tel. 02 
69901256 - info@valutare.it

GENOVA
Specializzazione in analisi 
bioenergetica. A Genova nel 
gennaio 2010 inizierà il corso di 
«Specializzazione in analisi bio-
nergetica» rivolto a psicoterapeu-
ti. L’analisi bioenergetica si basa 
sul principio dell’identità funzio-
nale mente-corpo, per cui gli stati 
psicologici riflettono ciò che si 
verifica a livello fisico e, vicever-
sa, ciò che accade al corpo si 
riflette sullo stato psicologico. Per 
informazioni: Centro studi di psi-
coterapia - via Pisacane 11/3 - 
16129 Genova - tel. 010 
562164 - lascuoladelcorpo@
gmail.com

VOGHERA
Scuola per conduttori di 
gruppo. Da gennaio inizierà, 
a Vogherà, la VII edizione della 
Scuola per conduttori di gruppo. 
La scuola promuove la competen-
za nella gestione dei gruppi for-
mali e informali, con attenzione 
all’osservazione delle dinami-
che, storia delle teorie sui piccoli 
gruppi, tecniche e metodologie 
di conduzione, campo gruppale, 
transfert, modelli organizzativi, 
giochi di ruolo e di simulazione, 
teorie della comunicazione. Per 
informazioni: Fondazione Adole-
scere - viale della Repubblica 25 
- 27058 Voghera (PV) - tel. 0382 
343011 - info@adolescere.org

VERCELLI
Il welfare state del dopo 
crisi. Da gennaio a marzo 
2009 lo studio Kappa terrà, a 
Vercelli, delle giornate di ap-
profondimento per gruppi omo-
genei dal tema «Cosa fare per 
contribuire alla costruzione del 
welfare state del dopo crisi?». Il 
percorso di approfondimento e 
ricerca parte dall’idea che non 
è sufficiente l’analisi delle situa-
zioni, ma occorre governare i 
processi di transizione. Per in-
formazioni: Studio Kappa - via 
Duca d'Aosta 14 - 14100 Asti 
- tel. 347 8672467 - info@stu-
diokappa.it

PISA
Valutazione degli inter-
venti di politica sociale e di 
sviluppo territoriale. Il 30 
novembre è il termine ultimo per 
l’iscrizione al master «Valutazio-
ne degli interventi di politica so-
ciale e di sviluppo territoriale» or-
ganizzato dall’Università di Pisa. 
Il master risponde alle crescenti 
esigenze di professionalizzazio-
ne nei quadri dirigenti di organiz-
zazioni pubbliche e private nel 
campo della programmazione e 
valutazione dei programmi e/o 
interventi da loro finanziati. Per 
informazioni: Università di Pisa 
- http:/vipst.sp.unipi.it - master.
vipst@sp.unipi.it

FIRENZE
Scuola di democrazia. Dal 
11 al 13 dicembre si terrà a Fi-
renze la 58a Assemblea naziona-
le del Movimento cooperazione 
educativa dal titolo «Scuola di 
democrazia». Particolare atten-
zione verrà posta ai temi quali: 
apprendimento, cittadinanza, 
diritti sociali, educare alla citta-
dinanza attiva. Per informazioni: 
Movimento cooperazione educa-
tiva - via dei Sabelli 119 - 00185 
Roma - tel. 06 4457228 - mce-
roma@tin.it

TERNI
Strada facendo 4. Dal 5 al 7 
febbraio 2010 avrà luogo a Terni 
la quarta edizione di «Strada Fa-
cendo» in collaborazione con la 
Città e la regione Umbria. I gruppi 
promotori (Gruppo Abele, CnCa 
e Libera), insieme alle associa-
zioni aderenti, intende mettere a 
confronto le organizzazioni del 
sociale, le amministrazioni loca-
li e le rappresentanze politiche 
interessate a riflettere su alcuni 
temi sociopolitici, con l’obiettivo 
di produrre un testo condiviso che 
contenga delle proposte da pre-
sentare in sede locale e nazionale. 
Per informazioni: www.gruppoa-
bele.org - www.libera.it 

Uno spazio gratuito per le vostre 
iniziative. Segnalatele ad anima-
zionesociale@gruppoabele.org o al 
fax 011 3841047. 
È pos si bile inserire in allegato alla 
rivista opuscoli informativi su con-
vegni e corsi: tel. 011 3841048.

BOXCara amica, caro amico,

fin dal numero di giugno/luglio ci siamo permessi di chiedere una mano 
ai lettori. Anzitutto, rinnovando tempestivamente l’abbonamento. E poi 
utilizzando fin da ora la tabella dei prezzi del 2010. Un sostegno per la rivi-
sta anche in vista del rinnovo del progetto grafico e delle molte iniziative 
che abbiamo messo in cantiere per festeggiare i quarant’anni.

Prezzi abbonamenti 2010
• Privati e associazioni: annuale € 45 - biennale € 81 - triennale € 118
• Enti pubblici: annuale € 60 - biennale € 114 - triennale € 163
• Studenti (timbro scuola): € 34
• Estero: € 70
• Cumulativo Animazione Sociale + Narcomafie: € 68 - Enti pubblici € 78  
   Estero € 98

«L’enciclopedia» di Animazione Sociale
Rinnoviamo volentieri l’offerta – in passato accolta con favore dai let-

tori – di quella che chiamiamo «L’enciclopedia» della rivista: la raccolta 
di tutti i Geki, Quaderni e Supplementi curati da Animazione Sociale in 
questi anni.
L’elenco delle pubblicazioni è disponibile nell’ultima pagina del quartino a 
colori di questo numero di rivista.

• Prezzo de «L’enciclopedia»: € 120 (invece di 196)

Proposta annate arretrate 
Ci sembra importante offrire ai lettori e, in particolare, alle diverse or-

ganizzazioni, biblioteche e centri di formazione la possibilità di arricchire 
la loro raccolta delle annate di Animazione Sociale. A disposizione dei let-
tori di oggi e di quelli di domani.
Abbiamo un centinaio di copie di annate dal 2004 al 2009.
Solo una trentina per le annate 2000-2003.
Per questo motivo, prima di fare ordinazioni, vi preghiamo di contattare 
l’Ufficio abbonamenti al 011 3841046 o al fax 011 3841047.

• Offriamo le annate alle seguenti condizioni: una singola annata: € 40 
due annate: € 70 - tre annate: € 95  - quattro annate: € 120 
cinque annate:  € 145 - sei annate: € 165
• Si potrà ricevere l’intera raccolta 2000-2009 al prezzo scontato di € 200 

Per ordinazioni
Per abbonarti alla rivista Animazione Sociale e per tutte le richieste di 

materiali si prega di utilizzare la «cedola di ordinazione» scaricabile dal  
sito http://animazionesociale.gruppoabele.org

Campagna abbonamenti
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Un anno passa 
in fretta...
Per non farti 
perdere tempo 
puoi fare un 
abbonamento 
biennale 
(privati: e 81 
enti: e 114)
o triennale
(privati: e 118
enti: e 163).
 


