Cura e innovazione:
dal sociale alla città
inviare il presente modulo a:
Consorzio Comunità Solidali
via Bonomelli, 81 – 26100 Cremona
• via fax 0372/415640
• oppure on line, richiedendo il modulo elettronico a
segreteria@comunitasolidali.it, tel. 0372/415629

ACCADEMIA DELLA CURA

(si prega di scrivere in stampatello)
Cognome

PROMOTORI
• Titolare:
Consorzio nazionale
Comunità Solidali
del Gruppo Cgm
• Partners:
Fish
Fondazione Dopo di noi/Anffas
Università Milano Bicocca
Università Sophia

Nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Prov.

Data di nascita

COMITATI
• Comitato Organizzatore:
Coordinatore scientifico:
prof. Luigino Bruni
Responsabile Progetto:
dott.ssa M.Grazia Fioretti

Indirizzo
CAP
Prov.

Città
tel.

• Comitato Scientifico:
prof. Luigino Bruni (Coordinatore)
prof. Ivo Lizzola
prof. Pierluigi Porta
prof.ssa Alessandra Smerilli
prof. Stefano Zamagni

cell.

E-mail
…l… sottoscritt… chiede di essere ammess… al
Corso e dichiara di
• aver conseguito il titolo di studio (specificare):
Il dipinto che
contrassegna
l’Accademia della
Cura è opera di
Michel Pochet

SEGRETERIA ACCADEMIA DELLA CURA
Consorzio Comunità Solidali
via Bonomelli, 81
26100 Cremona
tel. 0372/415629
fax 0372/415640
segreteria@accademiadellacura.it

ACCADEMIA DELLA CURA

MODULO ISCRIZIONE AL CORSO

Sedi del corso
Loppiano (FI)
Calabria

Marzo
Settembre 2010

Il Corso

“Cura e innovazione:
dal sociale alla città”
Rivolto a Operatori e
Responsabili dei
servizi di Cura

Promotori
Consorzio nazionale Comunità Solidali
del Gruppo Cgm
Fish
Fondazione Dopo di noi/Anffas
Università Bicocca
Università Sophia

• ricoprire l’incarico di:

ACCADEMIA DELLA CURA
PERCHÈ
• La società dei legami deboli e frammentati
della vulnerabilità relazionale pone domande
inedite e chiede nuove risposte.
• Da più parti si avverte l’esigenza di un nuovo
patto sociale per poter affrontare e vincere queste sfide in modo sostenibile soprattutto per le
fasce più deboli.
• In questo la società civile con le sue varie
espressioni e i suoi talenti e “carismi” ha un
ruolo co-essenziale da svolgere.
CHE COS’È
• Offerta di un orizzonte di significati.
• Riflessioni sulle molte dimensioni della Cura.
• Approccio multidisciplinare.
• Dialogo tra vita e pensiero.
• Intreccio fecondo tra buone prassi e buona teoria.
• Insieme di strumenti e metodologie per
- tradurre nel quotidiano tali significati
in dinamiche organizzative e gestionali
- realizzare nelle rispettive Organizzazioni
percorsi formativi mirati sui temi della Cura,
rivolti ai diversi livelli delle risorse umane.
CHE COSA SIGNIFICA
• Supporto agli Operatori ed ai Responsabili dei
servizi di Cura
per
• approfondire le tematiche relative ai valori, ai
significati, agli stili, alle dimensioni ed alle prospettive che stanno alla base di un impegno nell’ambito della Cura
• creare un sistema di formazione “a contaminazione”, che, partendo dai responsabili, coinvolga
i diversi livelli delle Organizzazioni partecipanti

CARATTERISTICHE
• Edizioni: il Corso è organizzato in 2 edizioni
(Mediterraneo: marzo o aprile 2010 o
Loppianot: settembre 2010),
tra le quali ogni partecipanti potrà scegliere
• Ogni Edizione consisterà in un unico modulo
residenziale della durata di 5 giorni
• Sede: a scelta o Calabria o Loppiano
• Costi: 300 € + Iva
(esclusi i costi di trasferta e vitto e alloggio)
segreteria@accademiadellacura.it
tel. 0372/415629
DESTINATARI
• Rivolto a Operatori e Responsabili dei servizi di Cura
DOCENTI
• dott. Ezio Aceti (Psicologo)
• prof. Luigino Bruni (Univ. Milano Bicocca-Economia Politica)
• prof. Michele De Beni (Univ. Verona-Pedagogia)
• prof. Luca Crivelli (Univ. Lugano)
• prof.ssa Elena Granata (Politecnico di Milano-Politiche urbane)
• prof. Ivo Lizzola (Univ. Bergamo-Scienze della Formazione)
• prof. Luigi Porta (Univ. Milano Bicocca-Economia Politica)
• prof.ssa Alessandra Smerilli

• presso l’Ente:
Indirizzo
CAP

Città

Prov.

tel.

Allega curriculum vitae: si …

cell.
no …

…l… sottoscritt… dichiara di aver versato la somma
di euro 300 più IVA 20% per quota di partecipazione
a mezzo di bonifico bancario sul c/c 3177061251 intestato a:
Consorzio Comunità Solidali
ABI 3069-2 • CAB 11210-2 • CIN N
IBAN IT81N0306911210615210419560
specificando il nominativo del partecipante

Dati per emissione fattura:
Ragione sociale

(Pontificia Univ. Auxilium, Roma)

ESPERTI E TESTIMONI
• Pietro Barbieri (Fish)
• don Virginio Colmegna (Casa della Carità di Milano)
• padre Mario Longoni (Associazione Mosaico)
• Fernando Muraca (Regista)
• mons. Giancarlo Perego (Caritas Italiana)
• Michel Pochet (Artista)
• Emilio Rota (Fondazione Dopo di noi/Anffas)

Indirizzo
CAP

Città

Prov

Partita IVA

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto
Data
Firma

