
CAMOGLI
La capacità trasformativa del con-
flitto. «Il conflitto come risorsa»
è il titolo del corso che il Centro
psicopedagogico per la pace
(CPP) organizza a Camogli (Ge)
dal 13 al 16 giugno. Attraverso
l’apprendimento di specifici stru-
menti di lettura e di gestione, il
corso accompagnerà i parteci-
panti all’acquisizione della ca-
pacità di cogliere la sostanza tra-
sformativa del conflitto. Per infor-
mazioni: CPP - via Campagna 83
- 29100 Piacenza - tel. 0523
498594 - info@cppp.it

MILANO
Progettare e gestire il sociale. La
Facoltà di sociologia dell’Uni-
versità di Milano-Bicocca pro-
pone un corso di laurea specia-
listica in programmazione e ge-
stione delle politiche e dei servi-
zi sociali. Attraverso l’apprendi-
mento attivo delle competenze e
il confronto con le esperienze la-
vorative e formative dei parteci-
panti, il corso intende prepara-
re esperti nelle funzioni di dire-
zione, gestione e coordinamen-
to di servizi e di politiche socia-
li. Per informazioni: Segreteria
didattica - tel. 02 64487473 -
info.progest@unimib.it

ROMA
Coordinare i servizi socioeduca-
tivi. Il «corso per coordinatore di
servizi sociali ed educativi», or-
ganizzato dall’associazione  «Cit-
tà visibile» di Roma, si rivolge a
quanti svolgono una funzione di
coordinamento nelle strutture del
terzo settore e nei servizi degli
enti locali. Il corso intende pro-
muovere l’integrazione tra diversi
aspetti quali l’organizzazione e
la gestione delle risorse umane,
l’interfaccia con la rete dei ser-
vizi, il rapporto con l’utenza. Per
informazioni: Città visibile - via
dell’Amba Aradam 20 - 00184
Roma - tel. 06 77590722 - for-
mazione@cittavisibile.it

TORINO
Per strada con gli adolescenti.
L’Università della Strada, Grup-
po Abele, propone il corso di for-
mazione «Il lavoro di strada con
i giovani» (Torino 8-11 maggio).
Tra gli obiettivi del corso, l’ac-
quisizione di competenze per un
intervento con gli adolescenti che
muova dal tentativo di entrare in
relazione nel loro tessuto socia-
le e nei loro luoghi di aggrega-
zione, sfruttando le potenzialità
che questi offrono. Per informa-
zioni: Università della Strada -
c.so Trapani 91b - 10141 Tori-
no - tel. 011 3841073 - univer-
strada@gruppoabele.org

BORGO S.LORENZO
Educare con cura. Sono aperte
le iscrizioni al corso residenzia-
le per insegnanti ed educatori
«Gli ultimi, i primi e gli altri», or-
ganizzato dal Movimento coo-
perazione educativa (MCE) a
Borgo San Lorenzo (Fi) dal 25 al
30 agosto. Il tema attorno al
quale si articolano le diverse at-
tività in cui si struttura il corso è
il mestiere dell’educare e la re-
lazione educativa affrontati in
una prospettiva di ricerca-azio-
ne. Per informazioni: MCE - via
Ciardi 41 - 30174 Mestre - tel.
041 952362 - mceve@libero.it

MESSINA
Inclusione e lavoro sociale. A
Messina, presso il Parco sociale
di Forte Petrazza, il 10 e 11 mag-
gio Ecos-Med organizza un con-
vegno sui temi dell’inclusione
socio-lavorativa delle fragilità e
sul lavoro socio-educativo sul ter-
ritorio in una logica di comunità.
Il convegno si rivolge in partico-
lare a operatori socio-sanitari e
amministratori locali: Per infor-
mazioni: Ecos-Med - Via Chiesa
dei Marinai 12 - 98121 Messi-
na - tel. 090 53167 - e-mail:
s.rizzo@ecosmed.it - www.eco-
smed.it

MILANO
La partecipazione degli immigrati
nella comunità. Nell’ambito del-
l’offerta formativa proposta da
Metodi Asscom & Aleph di Mi-
lano: «Il kit di strumenti e tecni-
che del valutatore: il brainstor-
ming» (corso di due giornate);
«La partecipazione degli immi-
grati nella comunità: come so-
stenerla e svilupparla» (giornata
di studio); «Il sostegno reciproco
professionale nell’incontro con
la malattia e la morte» (corso, 4-
20 giugno). Per informazioni:
Metodi Asscom & Aleph - via
Guerzoni 15 - 20158 Milano -
tel. 02 6709556 - e-mail:
info@metodi2000.it

ROMA
Spazi urbani, spazi di relazione.
La Scuola superiore di lavoro so-
ciale «Theores» propone un ciclo
di tre seminari dal titolo «Archi-
tetture invisibili. Il cantiere delle
competenze sociali», per riflet-
tere sulla riqualificazione degli
spazi metropolitani come spazi
di relazione. I tre incontri formativi
– «La città come convivenza di
culture urbane», «Il progetto Ur-
ban» e «Un luogo adatto: etno-
grafia della città» – si terranno
a Roma nel mese di maggio. Per
informazioni: Theores – viale
Jonio 331 - 00141 Roma – tel.
06 86209991 - info@theores.it

Uno spazio gratuito per le vostre
iniziative. Segnalatele tempestiva-
mente al fax (011) 3841047. 
È possibile inserire in allegato alla
rivista opuscoli informativi su con-
vegni e corsi. Per informazioni: tel.
(011) 3841048.
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