ASSOCIAZIONE A.M.A. AUTO MUTUO AIUTO ONLUS TRENTO
organizza

Co-Abitare trasformare la fragilità in risorsa
26-27 Maggio 2011

Dopo l’arricchente esperienza dello scorso anno e tutti i passi compiuti nella direzione di creare
una cultura dell’ospitalità, siamo lieti di riproporre il corso di formazione sulla co-abitazione.
Avere la sicurezza di un luogo in cui abitare è imprescindibile dal benessere psicofisico della
persona ed è di questo aspetto che maggiormente ci occuperemo. Il tema dell’abitare sta
diventando sempre più attuale, viste le difficoltà di trovare una sistemazione stabile e di poter
reggere i costi che il mercato impone. La mancanza di abitazione non tocca più solamente fasce
disagiate della popolazione, ma sta diventando sempre più un bisogno trasversale. Come
comunità non possiamo più non occuparci di questo bisogno. Nell’ottica dell’auto mutuo aiuto
ogni persona ha delle risorse che può mettere a disposizione di altri, in questa logica verranno
presentate nelle due giornate di corso alcune esperienze significative sulle nuove forme di abitare
sia a livello trentino che a livello nazionale.
Il corso è rivolto a educatori professionali, assistenti sociali, figure sanitarie e a persone interessate
a sviluppare nuove frontiere dell’abitare.

CREDITI FORMATIVI

Il corso è stato accreditato E.C.M. per 15 crediti e 7 crediti per gli ASSISTENTI SOCIALI da parte
del CROAS Trentino Alto Adige

PROGRAMMA

26 maggio
9.00 Apertura lavori e presentazione del corso: Casa e Mutualità (Sandra Venturelli)
9.30 presentazione partecipanti
10.00 Nuovi bisogni e nuove forme dell’abitare: il sociale si interroga (Comune di Trento – Servizio
Attività Sociali )
10.45 pausa
11.00 Esperienze di coabitazione e nuove situazioni di vita Coordina: Zilma Lucia Velame
Progetto Casa Solidale - Trento
Meglio Milano - Milano
Alfid -Trento
13.00-14.00 pausa pranzo
14.00 Esperienze di co-abitazione nella salute mentale. Coordina: Stefano Bertoldi
CSM, Trento
Centro Diurno Arcobaleno, Vicenza
Associazione Self Help San Giacomo, Verona
16.00 Lavori di gruppo: discussione e confronto delle esperienze
17:00 Restituzione in plenaria.

27 maggio
09.00 Housing sociale, nuove sfide tra mercato libero e bisogni relazionali
Coordina Sandra Venturelli
Associazione YLDA – Progetto Stessopiano- Torino
Co-housing in Italia Il capitale sociale nell’abitare
11.00 pausa
11.20 Dinamiche del coabitare (Discussione aperta)
13.00 pausa pranzo
14.00 Gruppi di lavoro: Abitare oggi, quali confine, quali possibilità?
16.00 Restituzione in plenaria

17.00 Compilazione questionario di valutazione gradimento E.C.M.

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al corso è di 125 euro (IVA esente).
Per i crediti ECM e i crediti per ASSISTENTI SOCIALI l'iscrizione è di 150 euro (IVA esente)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione a lato e inviarla, unitamente alla
copia dell’effettuato pagamento, all’Associazione AMA via posta, fax al numero 0461.222951
o e-mail entro e non oltre il 23 maggio 2011. Poiché il corso è a numero chiuso è necessario
accertarsi telefonicamente dell’avvenuta iscrizione.
PERNOTTAMENTO
E’ possibile pernottare presso la Cooperativa Villa S. Ignazio, via alle Laste, 22 - Trento (sede
del corso) telefonando al numero 0461/238720.

SCHEDA D’ISCRIZIONE: Co-abitare trasformare la fragilità in risorsa

Cognome ……………………………………………………………...……………..
Nome ……………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………… Città ……………………….………
CAP………………………….. Provincia …………………………………………
Luogo e data di nascita ………………………………………………………
Professione …………………………………………………………………………
E mail ………………………………………………………...…………………………
Tel …………………………………………………………………………………………

Esperienze già maturata nell’ambito di progetti di coabitazione
………………………………………………………………………..
Chiedo di poter frequentare il corso di formazione: Co-abitare: Trasformare le fragilità in risorsa
La riflessione continua
Verso la quota di iscrizione tramite:
vaglia postale intestato ad Associazione AMA, via Torre D'Augusto, 2/1 – 38122 Trento;
assegno circolare non trasferibile intestato ad Associazione AMA onlus Trento (da inviare)
conto corrente postale n. 20712329 intestato ad Associazione AMA, via Torre D'Augusto, 2/1 -38122
Trento;
bonifico bancario intestato ad Associazione AMA, CCB Cassa Rurale di Aldeno e Cadine,
Codice IBAN IT 22 G 08013 01802 000050353553

Chiedo il rilascio della ricevuta intestata a:
………………………………………………………………………………………….……
Via ………………………………….…………………………………………….………
CAP ………………………. Città…………………………………
P. IVA …………...…………………….…………………
Data …………………………..…………
Firma .......................................................................
Richiedo ECM professione ………………………………………………..

