
a cura di Luca Pedrazzoli

Laboratori Consulta
Informagiovani

I Quaderni
di approfondimento 2019

Uno strumento formativo ed operativo



10 percorsi
aggiornamento e l’accrescimento costante delle competenze

degli operatori, gestiti in house dagli operatori IG
2018

2 percorsi
impegno economico di ANCI Lombardia che ha consentito il

salto di quelità, tramite l'ingaggio di professionisti e la

redazione dei quaderni

2019

novità



il percorso 2019

aggiornamento e

l’accrescimento

costante delle

competenze degli

operatori

Obiettivi
strumenti utili per la

disseminazione su

tutti i servizi dei

contenuti dei

percorsi

i Quaderni
affidamento della regia

e della condiuzione dei

percorsi a personalità

di rilevo in grado di

dare ulteriore qualità ai

percorsi

Criteri
Lecco e Cremona

con affiancamento

di tutor di Consulta.

Le sedi



I TEMI

Costruire Reti Collaborative

Efficaci

Comunicare in Rete



Ennio Ripamonti

psicosociologo e formatore, presidente della società di

consulenza Metodi e docente a contratto resso Università

Cattolica di Milano, Università Milano-Bicocca e SUPSI

Lugano (CH), di recente ha pubblicato il volume collaborare:

metodi partecipativi per il sociale (Carocci, Roma)

Michele di Paola

Media educator presso la cooperativa sociale Spazio

Giovani di Monza.

Inoltre lavora come freelance nell’educazione non

formale attraverso le tecnologie, in Italia e in Europa

I DOCENTI



Obiettivo

Facilitare la costruzione di

un sapere comune rispetto

alle migliori pratiche di

collaborazione in rete

prodotte (o in via di

elaborazione) dai diversi

servizi Informagiovani nei

diversi territori lombardi.

I Partecipanti

Più di 20 servizi

provenienti da diverse

zone della regione

COSTRUIRE RETI

COLLABORATIVE ED EFFICACI

Gli incontri

3 incontri su entrambe le

sedi



Obiettivo

Introdurre gli operatori dei

servizi Informagiovani

all’utilizzo delle piattaforme

social e dei tools di supporto

ai fini della promozione delle

proprie attività e per ampliare

l’azione informativa.

I Partecipanti

Più di 16 servizi

provenienti da diverse

zone della regione

COMUNICARE IN RETE

Gli incontri

2 incontri su entrambe le

sedi



copertura del servizio

formativo per la zona

nord e sud della regione

IL  TERRITORIO

le proposta ha consentito

l'ingaggio di grandi e

piccoli servizi, alcuni dei

quali mai incontrati prima

LA  CONSULTA

autori del salto di qualità

della proposta formativa

I  DOCENTI

ELEMENTI DI VALORE



SITO

http://consultainformagiovani.altervista.org/

EMAIL

consultaiglombardia@gmail.com

CONTATTI


