
In questa fase ancora emergenziale, i bisogni 
sociali aumentano e si trasformano, così 
come le competenze richieste alle giovani 
generazioni di operatori sociali: l’educatore 
è sempre più immerso in sistemi complessi, 
nei quali il suo ruolo si gioca anche, e forse 
soprattutto, nella dimensione di rete. 
Il percorso, che coniuga lezioni frontali, 
sperimentazione personale e riflessione 
condivisa con “testimoni privilegiati” del 
mondo dei servizi socio-educativi, ha lo 
scopo proprio di formare in situazione una 
nuova generazione di educatori fornendo 
loro i dati di cornice che permettono di 
lavorare per e con le persone e la comunità, 
all’interno del mondo cooperativo. 

Un percorso formativo – esperienziale 
gratuito per accompagnare giovani 
educatori e cooperatori all’interno di un 
sistema di welfare territoriale

GIOVANI

EDUCATORI

AL LAVORO

PER CHI
Possono partecipare studenti o neo laureati in 
Scienze dell’educazione, con un’età compresa tra i 
20 e i 28 anni. 

DOVE E QUANDO
Attraverso 6 incontri con questo calendario e 
modalità:
17/3/22 dalle 9 alle 12
c/o Cascina Maria (Paderno d’Adda, Via Cascina 
Maria 1)
24/3/22 dalle 9 alle 12
c/o Cascina Maria
29/3/22 dalle 9 alle 12
da remoto
5/4/22 dalle 9 alle 12
da remoto
12/4/22 dalle 9 alle 12
da remoto
5/5/22 dalle 9 alle 12
c/o Cascina Maria

CON QUALI CONTENUTI
Lavoreremo sulla costituzione di gruppi di 
lavoro e sull’esperienza del lavoro di équipe e 
rifletteremo su cosa significa essere educatori 
nelle cooperative sociali e all’interno di reti 
comunitarie, analizzando anche le politiche 
sociali e gli orientamenti progettuali del territorio 
lecchese.

CON CHI
Il percorso è realizzato in convenzione con il 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 
“Riccardo Massa” – Università degli studi Milano 
– Bicocca, che terrà un focus group finale 
sull’esperienza, e con la collaborazione delle 
cooperative La Grande Casa, Aeris e Paso, socie di 
Consorzio Consolida.

Se sei interessato a ricevere ulteriori 
informazioni e iscriverti puoi contattare 
entro l’8 marzo 2022 
Silvia Guffanti – Consorzio Consolida 
0341.286419 – 345.2663851
risorseumane@consorzioconsolida.it 
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