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

organizza 

 

Corso di formazione 

INTRECCI DI RELAZIONI PER FAMIGLIE PIU’ FORTI 

La risorsa dell’auto mutuo aiuto 

 

28-29 maggio 2014 

Trento, Villa S. Ignazio 

 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a operatori sociali e sanitari, volontari, persone interessate a promuovere il benessere 

delle famiglie nella propria comunità. 

 

Obiettivi 

Riflettere sulla realtà delle famiglie di oggi e sulle dinamiche delle loro relazioni  (interne ed esterne) 

Spostare lo sguardo dalle fragilità delle famiglie alle risorse di cui sono capaci 

Scoprire o ri-scoprire la forza generativa dei legami comunitari per imparare a promuoverli e a farli crescere 

Conoscere esperienze e condividere buone prassi di lavoro sociale e comunitario orientato alla promozione 

del benessere familiare 

 

Formatori 

Alberto Zanutto, ricercatore, Università degli Studi di Trento 

Sandra Venturelli, assistente sociale, Ass. AMA Trento 

Annalisa Benacchio, Serena Bezzi, Beatrice Caratù, María Belén Rath, Punto famiglie - Associazione A.M.A. 

Trento 

 

Orari 

28-29 maggio 2014 dalle 9.00 alle 17.00 

 

Programma 

 

Mercoledì 28 maggio 

9.00    Introduzione del corso e presentazione dei partecipanti 

10.00   La scoperta della famiglia come novità” sociale: istruzioni per l’uso... (A. Zanutto) 

11.15   Spunti di riflessione dall’osservatorio del Punto Famiglie (a cura di Punto Famiglie) 

12.00   Discussione in plenaria 

14.00   Tavola rotonda con alcune realtà del territorio che si occupano di sostegno alle famiglie 

15.00   Laboratorio in piccoli gruppi: cogliere i bisogni, immaginare le risposte 

16.00   Condivisione in plenaria 

17.00   Conclusione della giornata 

 

Giovedì 29 maggio 

9.00    La risorsa dell’auto mutuo aiuto: proposte per bisogni che cambiano (S. Venturelli) 

10.45   Coffee break con torta di compleanno di Punto Famiglie 



11.15   L’auto mutuo aiuto orientato al benessere delle famiglie. L’esperienza del Punto Famiglie: buone 

prassi e testimonianze (a cura di Punto Famiglie) 

14.00   Laboratorio: costruire un progetto di sostegno alle relazioni familiari 

16.00   Condivisione in plenaria 

17.00   Conclusione del corso 

 

Quota di iscrizione 

130 Euro (IVA esente); 160 Euro (IVA esente) per chi richiede i crediti per assistenti sociali 

 

Modalità di iscrizione 

Compilare la scheda d’iscrizione in tutte le sue parti. Inviarla via fax al numero 0461/222951, oppure via 

mail a ama.formazine@gmail.com unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento (da effettuarsi 

attraverso una delle modalità indicate), entro e non oltre il 20 maggio 2014. 

 

Crediti formativi per assistenti sociali 

E’ stata inoltrata la richiesta di accreditamento per ASSISTENTI SOCIALI. 

 

Sede 

Il corso si terrà a Trento presso Coop. Soc. Villa S.Ignazio, Via alle Laste 22, 38121 TRENTO. Tel. 0461-

238720 - E-mail: ospitalita@vsi.it 

È possibile pernottare nella stessa sede del corso in pensione completa prenotandosi con anticipo allo 

0461-238720. 

 

Informazioni 

ASSOCIAZIONE A.M.A. 

Via Torre d’Augusto 2/1 

38122 Trento 

Tel: 0461-239640 

Fax: 0461-222951 

E-mail: ama.formazione@gmail.com 

Sito: www.automutuoaiuto.it 

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