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formazione

LA RICERCA AZIONE PARTECIPATA
strumento di costruzione del progetto 

[28 29 30 marzo 2014 | 16 ore di studio e lavoro di gruppo]

Per informazioni
Segreteria Scuola COSPE
Chiama lo 055 473556 
Scrivi a formazione@cospe-fi.it
www.cospe.org

COSPE e Coop Lab-com, primo spin-off accademico in ambito psico-sociale dell'Università 
di Firenze, lanciano il corso di approfondimento e aggiornamento per progettisti sociali e di 
cooperazione internazionale che introduce gli allievi alla Ricerca Azione Partecipata, strumento 
fondamentale della corretta ed efficace progettazione.

PROGRAMMA:
   teorie sulla Ricerca Partecipata
   introduzione teorica al lavoro di gruppo fasi I-V
    lavoro di gruppo e sottogruppo su un tema condiviso
   rielaborazione e feedback teorico degli elaborati

Il corso è propedeutico 
al successivo corso di 
“educazione continua”
sulla RAP, di 24 ore rivolto 
a professionisti  che si terrà 
a novembre 2014.

“Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? Chiede Kublai Kan. 

Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra - 
risponde Marco - ma dalla linea dell’arco che esse formano. 

Kublai kan rimane silenzioso, riflettendo. 
Poi soggiunge: Perché mi parli delle pietre? 

È solo dell’arco che mi importa. 
Polo risponde - Senza pietre non c’è arco.”

(I. Calvino, Le città invisibili,1972) 

Dove: Scuola COSPE, Via Slataper, 10 
Firenze
Quando: venerdì 28 ore 16-20,
sabato 29 ore 9-13 e 14-18, 
domenica 30 ore 9-13.
Docente: Laura Remaschi, presidente 
Coop. LabCom, psicologa psicoterapeuta 
e dottoranda in psicologia di comunità.
Scadenza Iscrizioni: 17 marzo 2014
Contributo: €210  
(Il corso è gratuito per gli iscritti al diploma COSPE 
di responsabile di progetto ed europrogettazione; 
ulteriori agevolazioni previste)

Su richiesta rilascio di attestato 
di frequenza a fine corso.


