
Convegno
Sviluppo di Comunità
Comunità in sviluppo

giovedi 27
Auditorium Liceo Scientifico
A. Gramsci
Via Alberton, 10/A

ore 13.00
Accoglienza e registrazione
dei partecipanti
ore 14.00
Concerto di benvenuto
Saluti delle Autorità
Eleonora Artesio - Assessore
alla Solidarietà Sociale, Politiche
Giovanili e Programmazione Sanitaria
Provincia di Torino
Fiorenzo Grijuela
Sindaco di Ivrea

Ellade Peller
Presidente Consorzio IN.RE.TE.

ore 14.45
Presentazione convegno
Carla Avalle
Direttore Consorzio IN.RE.TE.

ore 15.00
Relazione Introduttiva
Elvio Raffaello Martini
Psicologo di Comunità MartiniAssociati

ore 16.00

Laboratori:
Qual è il contributo
specifico del proprio
ruolo rispetto allo
sviluppo di comunità?
Gruppi omogenei per ruolo

venerdì 28
Auditorium Liceo Scientifico
A. Gramsci
Via Alberton, 10/A

ore 9.00
Restituzione sintesi lavori
dei laboratori
a cura di:
MartiniAssociati
e Consorzio IN.RE.TE.
ore 9.30
David M. Chavis
Association for the Study and the
Development of the Community
(Washington DC - USA)

ore 10.15
Moises Carmona
Monferrer
Facultad de Psicología Departamento
de PsicologÌa Social (Barcellona)

ore 11.00
• pausa caffè
ore 11.30
Norma De Piccoli
Docente di Psicologia di Comunità
Facoltà di Psicologia Università
degli Studi di Torino

ore 12.00
Spazio Poster:
Presentazione di esperienze

• pausa pranzo
ore 15.00

Laboratori:
Nodi e opportunità
della pratica dello svilup-
po di comunità
Gruppi etereogenei

ore 17.30
Restituzione lavori
dei laboratori

Dibattito

Conclusioni tecniche
MartiniAssociati
Consorzio IN.RE.TE.

sabato 29
Teatro G. Giacosa
Piazza del Teatro

ore 8.30
Accoglienza e registrazione
dei partecipanti
ore 09.30
Saluti di benvenuto
Ellade Peller
Presidente Consorzio IN.RE.TE.

Sintesi delle giornate
precedenti
Elvio Raffaello Martini
Psicologo di Comunità MartiniAssociati

Carla Avalle
Direttore Consorzio IN.RE.TE.

ore 10.00
Tavola rotonda

Paolo Ferrero*
Ministro della Solidarietà Sociale
Davide Gariglio
Presidente del Consiglio Regionale
del Piemonte
Teresa Angela Migliasso
Assessore Welfare e Lavoro
Regione Piemonte
Eleonora Artesio - Assessore
alla Solidarietà Sociale, Politiche
Giovanili e Programmazione Sanitaria
Provincia di Torino
Fiorenzo Grijuela
Sindaco di Ivrea
Salvatore Rao
Vice Sindaco di Ivrea
Ellade Peller
Presidente Consorzio IN.RE.TE.

Laura Olivetti*
Presidente Fondazione Olivetti
coordina
Elvio Raffaello Martini
Psicologo di Comunità MartiniAssociati

ore 13.00
• aperitivo

*in attesa di conferma

In collaborazione con:Con il contributo di:

Presidenza del Consiglio
Regionale del Piemonte

Promosso
in collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Facoltà di Psicologia
Università

degli Studi di Torino

• Vivaio Giardino Millefoglie
   di F. Alossa
• Fondazione Giorgio Gaber
• Agenzia Formativa CSEA
   per il servizio di ricevimento e catering

Si ringrazia

Il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.
(Interventi Relazioni Territoriali) gestisce i
compiti e le funzioni in materia di servizi
sociali di 57 Comuni canavesani in sinergia
con i servizi sanitari e gli altri servizi della
comunità locale, il Consorzio concorre a
favorire il benessere della persona, la
prevenzione del disagio ed il miglioramento
della qualità della vita attraverso la promozio-
ne dell'autodeterminazione dell'individuo, la
valorizzazione e il sostegno della famiglia,
della rete parentale e delle solidarietà sociali.
Predispone ed eroga servizi ed interventi
destinati a rimuovere e superare le situazioni
di bisogno e di difficoltà che la persona e la
famiglia possono incontrare nel corso della
vita garantendo il diritto delle singole persone
e delle loro famiglie a partecipare alla
definizione del progetto personalizzato.
Rivolge la propria attività a tutti i cittadini in
difficoltà, siano essi bambini, giovani, disabili,
adulti o anziani. Garantisce, nelle diverse sedi
territoriali, un'attività di informazione,
accoglienza, ascolto, osservazione e valuta-
zione dei bisogni e delle richieste di aiuto,
con conseguente attivazione delle risorse più
idonee per il superamento degli ostacoli di
ordine economico e sociale che si frap-
pongono ad una normale vita autonoma e di
relazione.
Attraverso il Servizio Sviluppo di Comunità
il Consorzio promuove una comunità
informata, consapevole, competente e respon-
sabile che, gradualmente, diventi capace di
mettere in rete le proprie responsabilità,
competenze e risorse nel realizzare gli obiettivi
di salute/benessere ed una partecipazione
attiva e responsabile dei cittadini nella
realizzazione di interventi, servizi, iniziative,
azioni, finalizzate a promuovere il benes-
sere della comunità locale.

Il Convegno si rivolge ad amministratori, operatori
dei servizi, del terzo settore e a tutti i cittadini inte-
ressati; rappresenta un’occasione preziosa per
partecipare alla realizzazione delle condizioni di
benessere della comunità.
Rientra nelle pratiche di welfare municipale,
presupposto a cui ispirare ogni strategia d’intervento
sociale tesa a riconoscere, valorizzare e promuovere
risorse presenti a livello locale, nonché modalità
attraverso cui favorire relazioni comunitarie, svi-
luppare forme di partnership e sostenere la
cittadinanza solidale. In questa cornice si colloca
l’esperienza del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.
che ha definito il proprio ruolo sia nell’attivare servizi
orientati al disagio, sia nel favorire la partecipazione

ai diversi livelli di programmazione e gestione delle
politiche sociali.
E’ attraverso questa pratica, nuovo metodo per
pensare e gestire il sociale, che si può promuovere
lo sviluppo di comunità, articolando strategie,
identificando i passaggi, descrivendo gli strumenti,
comprendendo limiti e contraddizioni dei processi
in atto. Ma per fare ciò occorre guardare a successi
e limiti delle esperienze attuate, non cedendo alla
tentazione di ricercare modelli universali da applicare.
Ecco perché il coraggio di innovare, sperimentare
e rischiare, deve essere sostenuto da una valutazione
rigorosa delle esperienze compiute: è utile evidenziare
i risultati, ma anche gli sforzi che individui e gruppi
producono per realizzarli.

Questo il senso del Convegno: creare un’occasione
per conoscere e dare visibilità ad esperienze che
attuano percorsi di sviluppo di comunità, riflettere
attraverso il confronto, migliorare la capacità di
azione di chi è coinvolto, con responsabilità diverse,
alla realizzazione di importanti progetti di solidarietà
sociale.
Il Convegno è soprattutto un’occasione per incontrare
esperienze, prevede oltre ai contributi degli esperti,
laboratori di approfondimento e performance, che
attraverso  linguaggi  differenti, ci accompagneranno
a sottolineare questo NOI che, come dice Giorgio
Gaber, potrebbe cambiare la vita di ciascuno.

  “Sarei certo

se potessi cominciare a dire noi”
di cambiare la mia vita

(Gaber - Luporini)

Ivrea
27•28•29 settembre

2007

Fondata nel 2001, MartiniAssociati srl
fornisce servizi di formazione, consulenza,
facilitazione, ricerca/valutazione  nel campo
della crescita personale e dello sviluppo di
comunità.
Attraverso i propri servizi intende favorire
l’empowerment individuale e sociale e
promuovere la partecipazione, la collabo-
razione e la coesione sociale.
Nella propria azione adotta un approccio
sistemico, si richiama all’etica della respon-
sabilità e dello sviluppo sostenibile, riconosce
la centralità delle relazioni comunitarie per il
benessere individuale, sociale e organizzativo.
MartiniAssociati fa parte del network inter-
nazionale dell'ASDC (Association for the Study
and the Development of the Community
Washington DC - USA).
La società ha la sede legale ed amministrativa
a Lucca e sedi operative (Netpoint) nelle città
di Milano, Padova, Torino, Pordenone.

Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.
Sede legale e amministrativa
Via Jervis, 24 -10015 Ivrea
tel. 0125 646111 - fax 0125 646190
consorzio@inrete.to.it  -  www.inrete.to.it

MartiniAssociati srl
Sede legale e amministrativa
Piazza Curtatone, 147 - 55100 Lucca
tel. 0583 493681 - fax 0583 464798
info@martiniassociati.it

Netpoint Torino
C.so Ciriè,10 - 10152 Torino
tel. 011 4363414 - fax 011 5622719
torino@martiniassociati.it  -  www.martiniassociati.it

Informazioni:

FORCOOP Agenzia Formativa
tel  011 4359325 - fax  011 4558442
forcoop@forcoop.it

www.comunitainsviluppo.it
Il portale co-laboratorio

per gli operatori
di sviluppo di comunità
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE

COMPILARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE E INVIARE
IN ALLEGATO ALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO A:

Forcoop Agenzia Formativa
via Pietro Cossa, 293/22 - 10151 Torino
fax 011 4558442  -  forcoop@forcoop.it

VERSAMENTO TRAMITE CC. POSTALE N. 13016126
Intestato a Consorzio IN.RE.TE.

Specificare la causale di versamento:
Convegno  Sviluppo di Comunità, Comunità in sviluppo

L’elenco dei laboratori, i criteri e le modalità di inserimento
sono in via di definizione. Sarà cura della segreteria contattare gli iscritti

per completare l’iscrizione.

Per informazioni
sulla ricettività alberghiera

rivolgersi a:

Bivio Tours
tel 0125 45568 - 648806
fax 0125 48396 - bivio.tour@flashnet.it


