CORSO “FARE RETE”
A cura di Forum cooperazione e Tecnologia – www.forumct.it
Obiettivi:
Esplicitare e condividere primi elementi di conoscenza rispetto alle seguenti tematiche:
1. Sentire, pensare e vedere la rete
2. Gestire e organizzare le reti
3. Conoscere e gestire la partecipazione, nei suoi differenti livelli
Contenuti:
1° sessione: Le competenze e le abilità per fare funzionare la rete
---

Analisi del fabbisogno dei partecipanti
Reciproca conoscenza e interazione, cura e trasparenza dei processi

2° sessione: Introduzione
---

Teoria delle reti
Metodi partecipativi

3° sessione: Ridistribuzione di ruoli e potere
---

Riconoscimento del rango, distribuzione del potere,
Metodi di facilitazione: ascolto, condivisione, etc.

4° sessione: Strumenti di supporto nelle reti: 2 esempi
---

Infrastrutture sociali di rete: Planning Social Network e ICT Nerwork
SNA – Social Network Analysis

5° sessione: Sintesi: partecipazione di e nella rete
---

Partecipazione delle comunità e rapporti con le istituzioni: metodi partecipativi
Metodi decisionali partecipati: diverse componenti della facilitazione

Tempi:
·
·

5 sessioni (4.30h ciascuna con pausa) il sabato pomeriggio
Iª sessione: sabato 28/11

Metodi e strumenti:
DAD (approccio misto: presenza e distanza)
Piattaforma utilizzata: Zoom
Destinatari:
----

Operatori FCT
Operatori Enti con cui FCT collabora
Soci FCT

Progettazione ed erogazione a cura di: Davide Biolghini e Maria Pindaro (ForumCT)
Per iscrizioni: info@forumct.it

con il contributo di

con il patrocinio di

C o s t r u i r e

i n s i e m e

l ’ i n n o v a z i o n e

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO

FARE RETE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ il ______________________________
Residente in via _____________________________________________________________ n. _____
Comune _______________________________________________ CAP _______________________
Recapito telefonico _________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________
Ente di riferimento _________________________________________________________________
Ruolo ____________________________________________________________________________
Attività lavorativa/studio _____________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al corso di formazione online FARE RETE. Programma e date sono pubblicati sul sito
www.forumct.it.
Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato al seguente
indirizzo di posta elettronica: info@forumct.it
Luogo e data

Firma

Forum Cooperazione e Tecnologia utilizzerà i dati unicamente per l'organizzazione del corso, per comunicare con i partecipanti ed inviare eventuali materiali.
Il trattamento dei dati viene realizzato mediante procedure manuali, informatiche, e telematiche con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate
e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Titolare del trattamento è l’Associazione Forum Cooperazione e Tecnologia in persona del legale rappresentante, al quale potranno essere indirizzate eventuali
richieste di informazioni e di variazioni (info@forumct.it).

Con il contributo di
Via Giambellino 7, 20146 Milano info@forumct.it www.forumct.it

