Caro/a partecipante al corso Autoscuola della Partecipazione,
è giunto il momento del primo Modulo formativo in presenza, dedicato alle competenze
specifiche.
Il laboratorio sarà organizzato presso l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana in
Piazza Maurizio Bufalini, N°1, 47521 Cesena FC.
Le attività si svolgeranno nei seguenti orari:
dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 13,15 alle 15,45.
Il gruppo di lavoro al quale sei invitato/a a partecipare è:
le forme della partecipazione – identità e cittadinanza (Millenium Goals 4, 5, 10, 16 e 17)
il giorno lunedì 15 aprile 2019

I gruppi di lavoro sono costituiti a partire dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle
Nazioni Unite (Millenium Goals). La suddivisione dei/delle partecipanti è stata definita per
favorire il contributo di ognuno/a rispetto ai propri interessi e alle proprie competenze.
La composizione dei tre gruppi ha previsto la seguente procedura:
1) Per ogni partecipante che ha risposto al questionario preliminare al corso sulla
piattaforma e-learning Self, (129 partecipanti), sono state individuate una o due aree
tematiche di interesse (domanda 7 del questionario).
2) Per ogni partecipante presente all’evento organizzato l’11/3 (137 partecipanti) è stato
identificato il/i gruppo/i di lavoro a cui ha partecipato. I gruppi di lavoro sono stati
accorpati in cluster corrispondenti alle aree tematiche del questionario preliminare al
corso.
3) Le informazioni del punto 1 e 2 sono state accorpate e per ogni partecipante sono state
ri-determinate le aree tematiche di interesse.
4) Le aree tematiche di interesse sono state associate agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
delle Nazioni Unite .
5) Per ogni partecipante che ha comunicato una data di preferenza, (67 partecipanti), è
stato effettuato un matching con le tematiche di interesse, per costituire tre gruppi il più
possibile equi numericamente.
Ti ricordiamo di continuare ad esplorare ed interagire sulla piattaforma SELF .
Grazie per la collaborazione e partecipazione!
A presto
Lo staff Autoscuola della Partecipazione

Informazioni: https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/formazione
Contatti: partecipazione@regione.emilia-romagna.it

Autoscuola della partecipazione
Imparare facendo insieme

Modulo competenze specifiche - 15, 16, 17 Aprile 2019
Il laboratorio prevede il coinvolgimento dei 180 partecipanti al corso suddivisi in 3
gruppi composti da circa 60 partecipanti eterogenei, per un totale di 5 ore formative
per ciascun gruppo (TOT. 15 ore).
Durante tali momenti si potranno acquisire le competenze di co-formazione sui
metodi e le fasi trasversali per ideare e attivare un progetto partecipativo.
Per farlo saranno presentate le metodologie del World Café e del Project Cicle
Management, sempre in un’ottica di attività sperimentale “learning by doing” prevista
dal metodo del project work.

Il programma
ore 10.00 Accoglienza e registrazione partecipanti
ore 10.30 Il World Café: metodo e applicazione
ore 11.00 Il World Café: sperimentazione
ore 12.30 Pausa pranzo
ore 13.15 Il Project Cicle Management: problemi, obiettivi e attori chiave
ore 14.00 Il Project Cicle Management: lavoro in gruppo
ore 15,45 Chiusura
Sede: Aula Magna della Biblioteca Malatestiana
Piazza Maurizio Bufalini, N°1, 47521 - Cesena FC.
Informazioni: https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/formazione
Contatti: partecipazione@regione.emilia-romagna.it

Caro/a partecipante al corso Autoscuola della Partecipazione,
è giunto il momento del primo Modulo formativo in presenza, dedicato alle competenze
specifiche.
Il laboratorio sarà organizzato presso l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana in
Piazza Maurizio Bufalini, N°1, 47521 Cesena FC.
Le attività si svolgeranno nei seguenti orari:
dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 13,15 alle 15,45.
Il gruppo di lavoro al quale sei invitato/a a partecipare è:
salute, benessere e sociale (Millenium Goals 3)
il giorno martedì 16 aprile 2019
I gruppi di lavoro sono costituiti a partire dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle
Nazioni Unite (Millenium Goals). La suddivisione dei/delle partecipanti è stata definita per
favorire il contributo di ognuno/a rispetto ai propri interessi e alle proprie competenze.
La composizione dei tre gruppi ha previsto la seguente procedura:
1) Per ogni partecipante che ha risposto al questionario preliminare al corso sulla
piattaforma e-learning Self, (129 partecipanti), sono state individuate una o due aree
tematiche di interesse (domanda 7 del questionario).
2) Per ogni partecipante presente all’evento organizzato l’11/3 (137 partecipanti) è stato
identificato il/i gruppo/i di lavoro a cui ha partecipato. I gruppi di lavoro sono stati
accorpati in cluster corrispondenti alle aree tematiche del questionario preliminare al
corso.
3) Le informazioni del punto 1 e 2 sono state accorpate e per ogni partecipante sono state
ri-determinate le aree tematiche di interesse.
4) Le aree tematiche di interesse sono state associate agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
delle Nazioni Unite .
5) Per ogni partecipante che ha comunicato una data di preferenza, (67 partecipanti), è
stato effettuato un matching con le tematiche di interesse, per costituire tre gruppi il più
possibile equi numericamente.
Ti ricordiamo di continuare ad esplorare ed interagire sulla piattaforma SELF .
Grazie per la collaborazione e partecipazione!
A presto
Lo staff Autoscuola della Partecipazione

Informazioni: https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/formazione
Contatti: partecipazione@regione.emilia-romagna.it

Autoscuola della partecipazione
Imparare facendo insieme

Modulo competenze specifiche - 15, 16, 17 Aprile 2019
Il laboratorio prevede il coinvolgimento dei 180 partecipanti al corso suddivisi in 3
gruppi composti da circa 60 partecipanti eterogenei, per un totale di 5 ore formative
per ciascun gruppo (TOT. 15 ore).
Durante tali momenti si potranno acquisire le competenze di co-formazione sui
metodi e le fasi trasversali per ideare e attivare un progetto partecipativo.
Per farlo saranno presentate le metodologie del World Café e del Project Cicle
Management, sempre in un’ottica di attività sperimentale “learning by doing” prevista
dal metodo del project work.

Il programma
ore 10.00 Accoglienza e registrazione partecipanti
ore 10.30 Il World Café: metodo e applicazione
ore 11.00 Il World Café: sperimentazione
ore 12.30 Pausa pranzo
ore 13.15 Il Project Cicle Management: problemi, obiettivi e attori chiave
ore 14.00 Il Project Cicle Management: lavoro in gruppo
ore 15,45 Chiusura
Sede: Aula Magna della Biblioteca Malatestiana
Piazza Maurizio Bufalini, N°1, 47521 - Cesena FC.
Informazioni: https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/formazione
Contatti: partecipazione@regione.emilia-romagna.it

Caro/a partecipante al corso Autoscuola della Partecipazione,
è giunto il momento del primo Modulo formativo in presenza, dedicato alle competenze
specifiche.
Il laboratorio sarà organizzato presso l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana in
Piazza Maurizio Bufalini, N°1, 47521 Cesena FC.
Le attività si svolgeranno nei seguenti orari:
dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 13,15 alle 15,45.
Il gruppo di lavoro al quale sei invitato a partecipare è:
crescita sostenibile e sviluppo - tutela del territorio (Millenium Goals 7, 8, 9, 11, 13)
il giorno mercoledì 17 aprile 2019

I gruppi di lavoro sono costituiti a partire dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle
Nazioni Unite (Millenium Goals). La suddivisione dei/delle partecipanti è stata definita per
favorire il contributo di ognuno/a rispetto ai propri interessi e alle proprie competenze.
La composizione dei tre gruppi ha previsto la seguente procedura:
1) Per ogni partecipante che ha risposto al questionario preliminare al corso sulla
piattaforma e-learning Self, (129 partecipanti), sono state individuate una o due aree
tematiche di interesse (domanda 7 del questionario).
2) Per ogni partecipante presente all’evento organizzato l’11/3 (137 partecipanti) è stato
identificato il/i gruppo/i di lavoro a cui ha partecipato. I gruppi di lavoro sono stati
accorpati in cluster corrispondenti alle aree tematiche del questionario preliminare al
corso.
3) Le informazioni del punto 1 e 2 sono state accorpate e per ogni partecipante sono state
ri-determinate le aree tematiche di interesse.
4) Le aree tematiche di interesse sono state associate agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
delle Nazioni Unite .
5) Per ogni partecipante che ha comunicato una data di preferenza, (67 partecipanti), è
stato effettuato un matching con le tematiche di interesse, per costituire tre gruppi il più
possibile equi numericamente.
Ti ricordiamo di continuare ad esplorare ed interagire sulla piattaforma SELF .
Grazie per la collaborazione e partecipazione!
A presto
Lo staff Autoscuola della Partecipazione

Informazioni: https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/formazione
Contatti: partecipazione@regione.emilia-romagna.it

Autoscuola della partecipazione
Imparare facendo insieme

Modulo competenze specifiche - 15, 16, 17 Aprile 2019
Il laboratorio prevede il coinvolgimento dei 180 partecipanti al corso suddivisi in 3
gruppi composti da circa 60 partecipanti eterogenei, per un totale di 5 ore formative
per ciascun gruppo (TOT. 15 ore).
Durante tali momenti si potranno acquisire le competenze di co-formazione sui
metodi e le fasi trasversali per ideare e attivare un progetto partecipativo.
Per farlo saranno presentate le metodologie del World Café e del Project Cicle
Management, sempre in un’ottica di attività sperimentale “learning by doing” prevista
dal metodo del project work.

Il programma
ore 10.00 Accoglienza e registrazione partecipanti
ore 10.30 Il World Café: metodo e applicazione
ore 11.00 Il World Café: sperimentazione
ore 12.30 Pausa pranzo
ore 13.15 Il Project Cicle Management: problemi, obiettivi e attori chiave
ore 14.00 Il Project Cicle Management: lavoro in gruppo
ore 15,45 Chiusura
Sede: Aula Magna della Biblioteca Malatestiana
Piazza Maurizio Bufalini, N°1, 47521 - Cesena FC.
Informazioni: https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/formazione
Contatti: partecipazione@regione.emilia-romagna.it

