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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Chieti

CORSO

N. 2

CORSO

N. 1

La Cooperativa ABCittà, in collaborazione con la edènia società cooperativa e con l’Ordine degli
Architetti, P.P.C. della provincia di Chieti, propone due corsi di formazione rivolti a dirigenti, tecnici e
operatori degli Uffici tecnici e sociali, insegnanti, liberi professionisti, operatori del Privato Sociale,
studenti universitari e post-universitari, interessati e/o coinvolti nella progettazione e/o realizzazione di
processi partecipati con bambini, ragazzi e giovani. Dato l’approccio interdisciplinare del corso e il
taglio intersettoriale è possibile iscrivere al corso anche tecnici provenienti da diversi settori
dell’Amministrazione (Servizi Sociali, Istruzione, Cultura, Sicurezza, Partecipazione, Ambiente,
Urbanistica, altro).
Ogni corso si struttura in 2 moduli formativi (da 12 ore ciascuno) che si terranno in una sede
individuata dall’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Chieti, presumibilmente a Chieti.
Lezioni frontali si alterneranno a simulazioni e a lavori di gruppo. Le docenze saranno accompagnate
e integrate da materiale iconografico su diverso supporto e da documentazione scientifica.

BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI PARTECIPANO ALLA VITA DELLA CITTÀ
Nuove competenze per amministratori, tecnici, operatori e insegnanti coinvolti
in processi di educazione alla cittadinanza attiva
Il corso intende informare e migliorare le capacità tecnico-professionali essenziali per gestire e
governare in maniera efficace i processi partecipati che coinvolgono a vario titolo nella vita
della città bambini, ragazzi e giovani, facilitando l’acquisizione di attitudini, conoscenze e
competenze specifiche.

LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA
Nuove competenze per amministratori, tecnici e operatori coinvolti in processi di
riqualificazione urbana, sociale e ambientale
Il corso intende informare e migliorare le procedure amministrative e le capacità tecnicoprofessionali essenziali per gestire e governare in maniera efficace i processi partecipati,
facilitando l’acquisizione di attitudini, conoscenze e competenze specifiche.

Obiettivo di entrambi i corsi, con sguardi differenti, è:
 promuovere, strutturare e mantenere collaborazioni intersettoriali e modelli efficaci di parternariato
pubblico -privato;
 progettare e co-gestire processi di pianificazione e progettazione partecipata con bambini,
ragazzi e giovani;
 promuovere i luoghi della partecipazione;
 garantire la processualità e la qualità delle scelte;
 documentare i percorsi avviati e valutare iter, risultati, effetti e impatti;
 ascoltare, informare, coinvolgere con efficacia e trasparenza la cittadinanza.
Il sottoscritto _________________________________, indirizzo _______________________________________,
Città e CAP _____________________________, Mail ________________________________________________,
Telefono/fax __________________________________, iscrizione Ordine e n. _____________________________,
manifesta interesse per la partecipazione al corso: N. 1 ( ), N. 2 ( ). I dati forniti saranno utilizzati
esclusivamente per poter essere ricontattati per la partecipazione al corso di interesse. Per quanto
riguarda i diritti riservati sulla privacy, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in merito.
Si prega di rinviare il presente modulo presso l’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Chieti:
Corso Marrucino n. 120, 66100 Chieti - Tel. 0871.330911 - Fax 0871. 330620
mail: architettichieti@archiworld.it
Concept e realizzazione a cura di ABCittà società cooperativa sociale ONLUS - www.abcitta.org
Promozione e collaborazione a cura di edènia soc. coop. - www.edeniaweb.it e Ordine degli Architetti, P.P.C. della provincia di Chieti

