
Volontariato e L. 328/00:
Piano Sociale Regionale, Piani di Zona

Il Corso prevede la realizzazione di seminari formativi, guidati da un esperto della tematica,

destinato a OdV, decisori politici, operatori del sociale, personale degli uffici di Piano, attraverso cui

acquisire competenza e capacità di sedere agli imminenti Tavoli della Concertazione per la redazione

dei Piani di Zona in applicazione del Terzo Piano Sociale Regionale.

Le tre giornate seminariali saranno tenute nelle tre sedi operative per consentire una agevole

partecipazione da parte di tutte le OdV del territorio, abilitandole ad una proficua partecipazione

- anche attraverso il supporto a proposte progettuali - alla definizione

delle scelte dei servizi da implementare

Programma
- I giornata -

23 ottobre - ore 16.00: Larino - 
5 novembre - ore 16.00: Isernia -
6 novembre - ore 16.00: Campobasso - Sede CSV Molise, Viale Manzoni, 129

Sala Conferenze de ‘il Melograno’, L.go Pretorio
 Palazzo della Provincia, Sala Gialla

Corso di formazione alla conoscenza della L. 328/00:

diritti, opportunità e competenze riconosciuti dalla legge al volontariato.

- II giornata -

7 ottobre - ore 16.00: 
8 ottobre - ore 16.00: 
22 ottobre - ore 16.00: Isernia - Palazzo della Provincia, 

Campobasso - Sede CSV Molise, Viale Manzoni, 129
Larino - Sala Conferenze de ‘il Melograno’, L.go Pretorio

Sala Gialla

- III giornata -

in date da individuare, di comune accordo con i partecipanti

I Seminari saranno tenuti dal DR. MAURO SOLI, project manager, esperto di politiche sociali e servizi di welfare

PRATICHE DI COMUNITÀ IN TEMPO DI CRISI

     a. Gli scenari attuali 
                  
     b. Costruire interventi di qualità
         
     c. Esercitazioni
         

IL NUOVO CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

     a. Il Piano di Zona (PdZ)

     b. Il ruolo del volontariato nella programmazione sociale di zona

     c. Esercitazioni

incontri di supervisione ai percorsi partecipativi che si svilupperanno sui territori

Ai partecipanti iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali del Molise saranno riconosciuti crediti formativi
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