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BRESCIA

Progettare interventi so-
ciali ed educativi con i gio-
vani nei contesti di monta-
gna. Un seminario di formazio-
ne su queste tematiche si terrà 
a Brescia il 28 e 29 gennaio 
2010. L’iniziativa è promossa 
dalla rete «Sentieri di futuro», un 
circuito di soggetti interessato a 
riflettere e qualificare il lavoro 
educativo con le nuove genera-
zioni nei contesti montani. Per 
informazioni: Barbara Silvestri - 
Coop. «Stella alpina» - Bormio 
(So) - tel. 0342 904161- cell. 
347 3096772 - coopsocstellal-
pina@libero.it   

TRIESTE
Che cos’è la salute men-
tale? Il Dipartimento di salute 
mentale dell’ Ass 1 triestina or-
ganizza a Trieste, dal 9 al 13 
febbraio 2010, un incontro in-
ternazionale «Che cos’è salute 
mentale?» Queste giornate vo-
gliono essere l’opportunità per 
dare vita a uno spazio di di-
scussione critica sulla questione 
dei rapporti tra le persone e tra 
le persone e le istituzioni. Per 
informazioni: Azienda sanitaria 
1 - via Costantinides 2 - 34128 
Trieste - tel. 040 3997107/113 
- trieste2010@ass1.sanita.fvg.
it - www.trieste2010.net 

TRENTO
Metodologia del lavoro in 
rete. Il Centro Studi Erickson 
organizza il sesto corso annua-
le «La metodologia di rete. Ge-
stione di progetti relazionali nel 
sociale» da febbraio ad aprile 
2010 nella città di Trento. Il 
corso, articolato in tre unità, 
fornisce le conoscenze metodo-
logiche necessarie a impostare 
progetti individuali e comunitari 
in chiave relazionale. Per infor-
mazioni: Michela Mosca - Cen-
tro Studi Erickson - via del Piop-
peto 24 - fraz. Gardolo - 38121 
Trento - tel. 0461 950747 - for-
mazione@erickson.it 

ROMA
Il mal-trattamento all’in-
fanzia. Si terrà a Roma il 4 e 5 
febbraio 2010 il V° congresso 
CismAi «Crescere senza violen-

za. Politiche, strategie e meto-
di». Nel congresso verranno 
approfondite alcune prospettive 
relative alla prevenzione e alla 
protezione dei bambini dalla 
violenza in un‘ottica sia educa-
tiva che politica. Per informa-
zioni: segreteria CismAi - lunedì, 
giovedì e venerdì dalle 9.00 
alle 13.00 - tel. 055 6121306 - 
martedì e mercoledì dalle 9.00 
alle 13.00 - tel. 392 8139830 
- cismai@infinito.it 

PARMA
Teatro e cittadinanza at-
tiva. La «Giolli coop sociale» 
organizza, il 13 e 14 febbraio 
2010 a Casaltone (Pr), uno sta-
ge residenziale che esplora l’uti-
lità del teatro dell’oppresso nel 
costruire forme di partecipazio-
ne politica dal basso. A partire 
da esperienze  internazionali si 
cerca di individuare e analizza-
re gli elementi utili per avviare 
questa tipologia di esperienza 
in Italia. Per informazioni: Giol-
li coop sociale - via Chiesa 12 
- 43022 Montechiarugolo (Pr) - 
tel. 0521 686385 - segreteria@
giollicoop.it - www.giollicoop.it 

PIACENZA
Emozioni e sentimenti nel 
lavoro di cura. L’Università 
cattolica di Piacenza organiz-
za, per il ciclo di seminari «Svi-
luppare competenze emotive 
per la crescita personale e pro-
fessionale», il secondo modulo 
– dei cinque previsti – dal titolo 
«Coinvolgimento e distanza: 
assumere il limite». Il seminario 

avrà luogo a Piacenza nei gior-
ni 26 e 27 febbraio 2010. Per 
informazioni: Università cattoli-
ca del Sacro Cuore - via Emilia 
Parmense 84 - 29122 Piacenza 
- tel. 0523 599194 - ser.form-
permanente-pc@unicatt.it 

VARESE
Autorità e leadership. L’as-
sociazione «Il nodo group» e 
«Tavistock» organizzano a Gaz-
zada (Va), dal 25 al 28 febbra-
io 2010, il seminario esperien-
ziale «Autorità, leadership e in-
novazione per organizzazioni 
che cambiano». Il seminario si 
propone di esplorare l’autorità, 
la leadership e il cambiamento 
in relazione alla dimensione 
inconscia che informa le rela-
zioni interpersonali. Per infor-
mazioni: associazione Il Nodo 
group c/o coop. soc. Chronos 
- via Rombò 35 - 10098 Rivoli 
(To) - tel. 011 9553401 - segre-
teria@ilnodogroup.it 

MILANO
La selezione del persona-
le: complessità e opportu-
nità. Le persone sono il vero 
motore delle organizzazioni 
per questo la selezione del 
personale richiede competen-
ze e strumenti specifici. Il 19 
febbraio a Milano avrà luogo 
una giornata di formazione 
sulla selezione del personale  
promossa da «Excursus». Spa-
zio di formazione partecipata. 
Per informazioni: Excursus - via 
G. Biancardi 6 - 20149 Mila-
no - tel. 02 30919539 - info@
studioexcursus.com. 

BOLOGNA
Il Core Competence 
dell’educatore professio-
nale. L’Anep ricorda i 26 anni 
della professione di educatore 
professionale con un congres-
so in programma a Bologna il 
10 febbraio 2010 nel quale 
verranno presentati i risultati di 
una ricerca, durata due anni, 
che ha portato alla definizione 
e alla pubblicazione del Core 
Competence dell’educatore 
professionale. Per informazioni: 
Anep - tel. 348 4042917 - con-
gresso2010@anep.it - www.
anep.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.
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