Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto onlus Trento
Organizza:

CORSO DI FORMAZIONE

COCO-ABITARE: TRASFORMARE LE FRAGILITA’
IN RISORSA
2727-28 maggio 2010
Il tema dell’abitare coinvolge una molteplicità di saperi, parlare di casa è trasversale a
discipline come l’architettura, la sociologia, l’economia, il diritto, la medicina, l’igiene e la
psicologia, solo per citarne alcune. L’abitare oggi sta diventando un oggetto di
preoccupazione sempre più attuale. Oggi la problematica dell’abitare significa doversi
confrontare con una complessità di sguardi per cercare di tematizzarne le connessioni e i
conflitti.
Il lavoro delle due giornate si concentrerà principalmente su aspetti legati alle nuove
realtà abitative presenti in Italia.
Il suo scopo è far conoscere diverse forme e progetti di “abitare insieme” e approfondirà
gli strumenti possibili per migliorare la co-abitazione, sia essa presso casa famiglie, gruppi
appartamento, comunità o altre forme aggregative.
Il corso aiuta gli operatori sociali e sanitari che lavorano direttamente con le
problematiche di mancanza di soluzioni abitative ad incrementare le proprie risorse a
partire del confronto con alcune nuove esperienze e dal lavoro di gruppo.
Obiettivi
•
•
•
•
•

Sensibilizzare alla cultura della reciprocità in ambito abitativo
Promuovere una riflessione sul tema dell’abitare
Proporre e far conoscere nuove modalità di co-abitazione alternative
Fornire strumenti operativi
Acquisire competenze in ambito della gestione dei conflitti quotidiani

Realtà coinvolte e formatori
formatori
Trento: Associazione A.M.A. – Progetto casa Solidale con Stefano Bertoldi, Eleonora
Buselli, Francesca Roccabruna, Sandra Venturelli, Zilma Lucia Velame
Verona: Associazione Self-help San Giacomo – Co-abitazioni in ambito psichiatrico con
Paolo Vanzini
Milano: Associazione Meglio Milano – progetto Prendi in casa uno studente con Ellida
Massone
Torino: Progetto Stesso Piano (Associazione Ylda, programma Housing della Compagnia
San Paolo e Cooperativa tenda Servizi con Lorenzo Germak
Con la partecipazione di Damiana Cosima Covelli, counsellor transazionale, esperta di
comunicazione e gestione dei conflitti.

Crediti formativi
Sono stati richiesti i crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) per le professioni
di Assistente sanitario, Educatore professionale, Farmacista, Fisioterapista, Infermiere,
Medico, Psicologo, Biologo, Tecnico della riabilitazione psichiatrica. Il corso darà 16
crediti ECM.
ECM Su richiesta dei partecipanti è possibile accreditare altre professioni
sanitarie.
E’ stata inoltrata la domanda
domanda di accreditamento per gli assistenti sociali.
Partecipanti
Potranno partecipare al corso operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Sanitari,
personale di associazioni o cooperative che lavorano nel campo dell’abitare o che
intendano avvicinarsi ad esso, persone a vario titolo interessate al mondo dell’abitare
insieme.
Sede
Il corso si terrà a Trento presso Coop. Soc. Villa S.Ignazio, Via alle Laste 22, 38100
TRENTO. Tel. 0461-238720 - E-mail: ospitalita@vsi.it È possibile pernottare nella stessa
sede del corso in pensione completa in camere singole ad Euro 43,00 o in camere doppie
ad Euro 40,00. La prenotazione dell’alloggio avviene direttamente presso Villa
Sant’Ignazio.
Orario
Il corso avrà il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per entrambe le giornate
formative. Per avere il programma dettagliato del corso contattare l’Associazione
A.M.A.
Quota d’iscrizione
125 Euro (IVA esente), 150 Euro (IVA esente) per chi richiede i crediti E.C.M.
Come
Come iscriversi
iscriversi
1. Compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti.
2. Pagare la quota di iscrizione del corso attraverso una delle modalità riportate sulla
scheda di iscrizione.
3. Inviare via fax al numero 0461-222951 oppure via email: ama.formazione@gmail.com la
scheda di iscrizione unitamente alla copia dell’effettuato pagamento entro il 22 maggio
2010
2010
Per informazioni ed iscrizioni
Associazione A.M.A. Onlus
Via Torre d’Augusto, 2/1 - 38100 Trento
Tel.: 0461 239640 Fax: 0461 222951
E-mail: ama.formazione@gmail.com
www.automutuoaiuto.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE 2010
(da inviare via fax a 0461/222951, unitamente alla copia dell’effettuato pagamento)
pagamento)
Cognome__________________________________Nome _________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Professione ______________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________
CAP______________________Città __________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________
Tel. _____________________________________________________________________
Chiede di poter frequentare il corso di formazione:
2727-28 maggio 2010
CoCo-abitare: trasformare le fragilità in risorsa

Versa la quota di iscrizione:
□ 125 euro □ 150 euro (con crediti ECM)
□Tramite vaglia postale intestato all’Associazione A.M.A Onlus, via
Torre
d’Augusto, 2/1-38100 Trento (di cui si allega copia della ricevuta);
□allega assegno circolare non trasferibile intestato all’Associazione A.M.A Onlus;
□conto corrente postale n.20712329 intestato all’Associazione A.M.A Onlus;
□tramite bonifico bancario intestato al CCB Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
Codice IBAN IT 22 G 08013 01802 000050353553
RICHIEDE E.C.M. PROFESSIONE:
________________________________________________________________________
CHIEDE RILASCIO FATTURA INTESTATA A:
________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
P.IVA ___________________________________
Data_____________________Firma___________________________________________
INFORMATIVA Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03, si informa che i dati personali sono trattati con
strumenti anche informatici da Associazione A.M.A. Onlus esclusivamente per l’erogazione dei corsi da Lei
richiesti. Il conferimento dei dati richiesti è necessario al fine di gestire correttamente la sua iscrizione ai
corsi; l’eventuale opposizione al conferimento degli stessi potrebbe comportare l’impossibilità da parte di
Associazione A.M.A. Onlus di procedere con la sua iscrizione. L’interessato potrà rivolgersi in ogni momento
a Associazione A.M.A. Onlus per aggiornarli, rettificarli o chiederne la cancellazione.

