IL BENESSERE
DEL L A COMUNITÀ:
VOL ONTARIATO,
TERRITORIO E
REL AZIONI!
Cosa è? COMUNITÀ CHIAMA È:

• un’opportunità per finanziare progetti di rete di comunità;
• la linea di finanziamento 2016 (scadenza 21 giugno 2016) pensata da Non Profit Network – Csv Trentino per favorire
processi di progettazione partecipata e generare benessere nelle comunità.
• un nuovo modo di promuovere processi collaborativi per rispondere a bisogni sociali condivisi;
• Comunità Chiama è imparare a fare comunità.

Perchè partecipare? Per capire come funziona la linea di finanziamento e per sviluppare le tue competenze nella

progettazione partecipata per fare comunità, Non Profit Network – Csv Trentino ti invita a partecipare a uno dei due laboratori Comunità Chiama LAB, che si svolgeranno:

ARCO - presso lo spazio Giovani di Arco

TRENTO - presso il Muse

• VENERDÌ 8 APRILE 2016
dalle 14.00 alle 19.00 e

• SABATO 9 APRILE 2016
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e

• SABATO 21 MAGGIO 2016
dalle ore 9.00 alle 18.00

• VENERDI 20 MAGGIO 2016
dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Via Caproni Maini, 26/E

Parco delle Albere

Comunità Chiama Lab sarà gestito da Marco Cau e Graziano Maino, facilitatori ed esperti in metodologie e tecniche per la
gestione partecipata dei progetti; lavorano nel campo dell’innovazione sociale e dello sviluppo organizzativo. I laboratori di
Arco e di Trento sono gratuiti. E’ necessario compilare la scheda di iscrizione online (www.volontariatotrentrentino.it) entro
il 5 aprile 2016

Chi può partecipare a Comunità Chiama LAB? Tutte le associazioni di volontariato del Trentino, i responsabili dei Poli Sociali, i referenti dei Piani Giovani di Zona, giovani professionisti, volontari e cittadini interessati.

Che tipo di azioni progettuali? Nuove forme di partecipazione e volontariato e iniziative di welfare comuni-
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tario per garantire il benessere delle comunità e la coesione sociale.

Per sa p ere d i p i ù vis ita il s ito www.vo lo ntari ato tr en ti n o . i t
Per info scrivi a: progettazione@volontariatotrentino.it

