Titolo Corso

Cittadinanza attiva: la negoziazione e la partecipazione sociale
Principi, tecniche e pratiche per la realizzazione di progetti che
coinvolgono le comunità.

Prima Edizione
Cod. Identificativo*

GS 2/14

Calendario/orario

7, 14, 21 e 28 novembre 2014 (orario 9.30-13.30)

Durata

16 ore

Fine iscrizione

03/11/2014

Tipologia

Giornate seminariali

Destinatari

Soggetti occupati nell’ ambito del terzo settore.

Altri soggetti interessati

Volontari, studenti e persone a vario titolo interessate all'argomento

Requisiti d'accesso

Obiettivi

Contenuti delle giornate
seminariali




Laurea triennale o specialistica o diploma di scuola media superiore
Sarà data priorità ai residenti nella provincia di Roma.

La negoziazione e la partecipazione sociale sono processi importanti da
conoscere e applicare per chi desidera raggiungere degli obiettivi che
interessano le comunità territoriali. Il seminario, diviso in quattro incontri, è
finalizzato a sostenere azioni e progetti di interesse pubblico attraverso la
negoziazione e la partecipazione ed è rivolto a quanti desiderano realizzare
interventi che coinvolgono la cittadinanza.
Durante le giornate seminariali si analizzano aspetti sociali e psicologici della
negoziazione, per comprenderne le dinamiche e le potenzialità.
Partendo da una lettura delle crisi in atto (ambientale, sociale, economica), il
seminario mostra, inoltre, come i nuovi stili di vita, singoli e collettivi,
possono diventare strumenti in grado di favorire partecipazione e
cambiamento sociale.

1) Negoziazione è... cooperazione, gestione del conflitto
1. Cos'è la negoziazione
Quando serve negoziare
Saper gestire il conflitto tra coetanei, tra generazioni, tra “culture”, tra Stati
tecniche e simulazioni in aula
2) Negoziazione è... ricomporre le relazioni sociali attraverso nuovi stili di vita
comunitari
La negoziazione sociale come strumento per creare relazioni

Nuovi stili di vita (cosa sono, quando sono comunitari e come
avviarli): orti urbani, guerrilla gardening, banca del tempo, Gruppi
di acquisto solidali, ciclofficine, botteghe del commercio equo,
Mag-Mutue per l'autogestione...
3) Partecipazione come autopromozione sociale
Come organizzare un'iniziativa per bambini
Come promuovere un'azione diretta
Come organizzare un evento cittadino
4) Partecipazione e istituzioni
- Forme di democrazia partecipativa
Metodologia

Incontri frontali, gruppi di lavoro e discussioni

Certificazione

Attestato di frequenza

Note

* SL seminario/i lungo/hi; SB seminario/i breve/i; GS giornata/e seminariale/i;
E evento/i
La partecipazione è gratuita

Contatti

Scuola del Sociale – Via Cassia, 472 - 00189 Roma – Tel: 06/3314643 –
Tel/Fax: 06/67667748 – E- mail: scuoladelsociale@provincia.roma.it

