Libero Movimento
“Fare assieme per la qualità”

Dialogare, costruire
News – Giugno 2018
A cura del Libero Movimento “Fare assieme per la qualità”
Si dà notizia, inoltre, di una interessante e splendida iniziativa;
si tratta dell’invito a partecipare al
Laboratorio teatrale

“Fuori di scatola”
Scatole in scena: vuote o piene, un aprirsi e chiudersi di storie.
Laboratorio teatrale che si propone di esplorare la questione
della salute mentale.
I protagonisti saranno coloro che vorranno condividere questo
viaggio con stupore e curiosità.
Da ottobre a dicembre 2018 a Gorizia e San Vito al Torre.
Progetto sostenuto dal Consorzio di Cooperative Sociali
“Il Mosaico” per i 40 anni della legge 180.
In collaborazione con l’Associazione Teatrale
“Cantiere dei Desideri”
In collaborazione con la AAS2 “Bassa Friulana – Isontina”
Dipartimento di Salute Mentale.
A cura di: Carlotta Del Bianco, Matteo Della Schiava
Donato Acampora
24 partecipanti, 2 gruppi, 10 incontri.
Per info e iscrizioni:
socialita@consorzioilmosaico.org
Anna # 3206512012
Ilaria # 3476648302

Primo Avviso

In sinergia con

Co-organizzazione e Patrocinio
Comune di Aiello del Friuli
Regione Friuli Venezia Giulia
Dipartimento di Salute Mentale
A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana – Isontina
CSM 24 ore di Palmanova
Consorzio
di Cooperative Sociali
Il MOSAICO

Formazione 2018 - Sessione estiva

Lavoro di comunità
e Ricerca azione partecipata

Seminari-laboratorio in Aiello del Friuli
Sala Civica in Via C. Battisti
14 luglio e 1 settembre 18

in collaborazione con

Associazione di Volontariato
“Ricerche e risorse” Onlus e
Associazione dei Club Alcologici Territoriali
ACAT “Cervignanese”

Seminario-laboratorio del 14 luglio 2018
La ricerca azione partecipata.
Per contribuire alla promozione del benessere
relazionale di comunità e alla prevenzione.
A partire da realtà della Bassa Friulana.

Ore 10.00-12.30 Fare ricerca azione insieme:
metodologia e pratiche.
Ore 14.30-18-30 Costruendo possibili percorsi di
ricerca azione partecipata.
Facilitatore il Prof. Paolo Tomasin.
Docente di “Analisi delle reti sociali” e “Sociologia
dell’impresa sociale” presso il Corso di Laurea Magistrale
in “Governance del welfare sociale” Istituto Universitario
Salesiano di Venezia.
E’ docente inoltre al Corso di Laurea triennale in
Educatore Sociale, e, presso la Università degli Studi di
Trieste è docente a contratto al Corso di Laurea triennale
per Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.

Per iscrizioni inviare una e-mail a
libmov.fareassieme@libero.it
Ore 20.30 – 22.00

Incontro aperto

Promozione del benessere relazionale di
comunità e prevenzione: quale ricerca azione
partecipata?
Intervengono con Paolo Tomasin e
partecipanti del Libero Movimento “Fare
assieme per la qualità”:
Andrea Bellavite Sindaco del Comune di Aiello
Del Friuli
Marco Bertoli Direttore del D.S.M. della A.A.S.
n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”

Seminario-laboratorio del 1 settembre ‘18
La ricerca azione partecipata.
L’intervista qualitativa/maieutica, i temi generatori di
comunità e il teatro-forum.
Ore 9.30 - 12.30 Dialogo e anti-dialogo; l’intervista qualitativa/
maieutica, i temi generatori di comunità e pratiche esperienziali a
partire dai lavori di Paulo Freire.
Ore 14.30 - 19.00. Dallo sviluppo di nodi tematici ai modelli per
una rappresentazione a partecipazione diretta, a partire dai lavori
di Augusto Boal. Confronti con l’opera di Giuliano Scabia.
Facilitatore il Dr. Roberto Mazzini.
Formatore da molti anni sia alla intervista qualitativa/maieutica, ai
temi generatori di comunità, a partire dai lavori di Paulo Freire e
sia al teatro-forum come espressione significativa del teatro
dell’oppresso, a partire dai lavori di Augusto Boal.
E’ docente presso la Università degli Studi di Padova nel Master
“Studi Interculturali” per il corso su “Il Teatro dell’Oppresso come
strumento di formazione e intervento”
E’ formatore per la Cooperativa Sociale “Giolli” nei corsi annuali
di base e di approfondimento su tali tematiche, nonché in molte
esperienze formative anche a livello europeo.

Per iscrizioni inviare una e-mail a
libmov.fareassieme@libero.it
Verrà proposto ai partecipanti un facoltativo contributo di minima
per le spese.
I seminari-laboratorio partono anche da quanto propone un testo di
riferimento qual è quello di Elvio Raffaello Martini e Alessio Torti, “Fare
lavoro di comunità”, Carocci Faber Editore, sia pur attualizzandolo:
“Nella ricerca azione partecipata sono impiegati sia strumenti
tradizionali che strumenti innovativi di ricerca” come, oltre alle interviste
individuali e di gruppo, i questionari, le discussioni di gruppo:
“laboratori di comunità,
 teatro popolare, teatro dell’oppresso, teatro di strada;
 produzione collettiva di mezzi audiovisivi” …

