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“Engagement, passione, partecipazione… gli ingredienti per ripartire!”

Costruiamo Agevolando Insieme ed. 2021
10.11.12 settembre 2021 – Bologna
Villaggio del Fanciullo – via Scipione dal Ferro 4
Costruiamo Agevolando Insieme
Costruiamo Agevolando Insieme (C.A.I.) è l’annuale appuntamento di formazione e programmazione
delle attività che Agevolando promuove per volontari e collaboratori. Quest’anno, dopo oltre un anno
difficile e di eventi che si sono svolti soprattutto a distanza, siamo felici di poter tornare a proporre
l’appuntamento in presenza. Salvo nuove disposizioni sanitarie il C.A.I. si svolgerà quest’anno nel
weekend dal 10 al 12 settembre p.v. a Bologna. Il filo conduttore per questa edizione sarà il tema
dell’engagement inteso come coinvolgimento e partecipazione attiva di tutte le diverse anime di
Agevolando: volontari, collaboratori, ragazzi.
Chi partecipa
Sono invitati/e a partecipare:
●

Segretari e referenti delle sedi (o facenti funzione)

●

Collaboratori e collaboratrici dell’associazione

●

Referenti del Care Leavers Network

●

Care Leavers senior

●

Volontari/volontarie e care leavers delle sedi

Per chi non potrà partecipare per diverse ragioni, stiamo ipotizzando di condividere alcuni momenti
anche su piattaforma streaming o di registrarli.
Non è obbligatoria la partecipazione a tutte le tre giornate: l’evento è infatti organizzato in moduli
in modo da garantire la possibilità alle persone di scegliere anche solo una giornata o alcuni momenti
a cui partecipare.
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Obiettivi
●

Tornare a incontrarci in presenza e rinsaldare i legami tra i diversi membri dell’associazione
dopo oltre un anno di grandi difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria

●

Favorire la conoscenza dei diversi progetti e iniziative delle sedi dell’associazione

●

Favorire il coinvolgimento e il senso di appartenenza delle diverse anime dell’associazione

●

Programmare le attività per il nuovo anno 2021/2022

●

Formarci e allinearci su tematiche e metodologie utili per la vita dell’associazione

Dove
L’evento si svolgerà al Villaggio del Fanciullo di Bologna, in via Scipione dal Ferro 4, dove ha sede anche
l’associazione Agevolando.
Per il pernottamento sono a disposizione tre opzioni:
1. Presso il C.A.V. (Centro accoglienza del Villaggio del Fanciullo) in camere singole, doppie, triple
o quadruple con bagno in camera. La biancheria dovrà essere portata da casa o avrà un costo
di 6 euro.
2. Presso lo studentato del Villaggio del Fanciullo in camere doppie. La biancheria dovrà essere
portata da casa.
3. Organizzazione autonoma dei partecipanti.
Programma (prima bozza)
Venerdì 10 settembre
Dalla mattina arrivi e sistemazione nelle camere.
Ore 16 Direttivo (solo per i membri del CD)*
Ore 18 Ritrovo tutti insieme
Saluto e introduzione del presidente Federico Zullo.
Prima sessione di formazione, con un relatore esperto.
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Ore 20,30 Cena sul prato
A seguire serata libera a Bologna
Sabato 11 settembre
Ore 8 Sveglia e colazione
Ore 9,30 Ritrovo tutti insieme
Seconda sessione di formazione.
“Come promuovere processi partecipativi?”, intervento di un relatore esperto.
Ore 10,15 Break
Ore 10,45 Lavori e discussione a gruppi: cosa stiamo facendo, Q&A, desiderata per il 2022
1.
2.
3.
4.
5.

Casa
Sportelli
Lavoro
CLN
Sedi, volontari e nuovi soci

Ore 13 Pranzo
Ore 15 Ripresa lavori in gruppo e restituzione in plenaria
Ore 17 Break
Ore 17,30 Proiezione del corto “Sono nato in una famiglia sbagliata” di Stefano Soriani e dibattito (da
confermare)
Ore 18,30 Tempo libero
Ore 20,30 Cena
Ore 21,30 Visita di Bologna con il gruppo “Gira La Cartolina” di Piazza Grande oppure cena sui colli
bolognesi oppure serata libera a Bologna.
Domenica 12 settembre
Ore 8 Sveglia e colazione
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Ore 9,30 Assemblea ordinaria dei soci
Ore 10 Comunicazioni del Consiglio Direttivo
•
•

Date prossimi appuntamenti nazionali (Assemblea dei soci, AgevolanDay, Care Leavers
Day…)
Presentazione libro Erickson

Presentazione del progetto U-Report di Unicef e della WebApp di Agevolando.
Commento e dibattito insieme.
Ore 13 Pranzo
Nel pomeriggio partenze e saluti…
Modalità di partecipazione
Per partecipare al C.A.I. è necessario registrarsi attraverso l’apposito modulo Google a questo link:
https://forms.gle/nZQG3QxWgq4Zs7wZ7 entro e non oltre domenica 25 luglio.
Per

informazioni

Silvia:

comunicazione@agevolando.org

–

cell.

347

1660060O

Adina:

segreteria@agevolando.org – tel. 051 0402351
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