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Il Progetto Ampliarete
Emma Cavallaro
Presidente
nazionale ACISJF

L’Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane (ACISJF)-Protezione
della Giovane è un’associazione di volontariato che si propone di favorire l’integrale
realizzazione delle giovani lontane dal proprio ambiente, senza alcuna distinzione di
nazionalità, religione e appartenenza sociale affinché possano raggiungere il pieno
sviluppo della propria persona.
L’ACISJF Federazione nazionale realizza in proprio o attraverso le associazioni locali
servizi coerenti con la propria missione; negli oltre centodieci anni della sua esistenza
l’ACISJF ha gestito diversi servizi, come ad esempio case di accoglienza, segretariati
sociali, mense, accoglienza di giovani agli arresti domiciliari, accoglienza diurna, servizi
in stazioni ferroviarie ed aeroporti. Questi servizi vengono realizzati in rapporto sia con
le istituzioni che con le Chiese locali.
Il progetto AMPLIARETE - Ampliamento e rafforzamento della rete Nazionale
ACISJF nelle regioni meridionali, sostenuto da Fondazione con il Sud nell’ambito del
Bando “Sostegno a Programmi e Reti di volontariato 2011”, è finalizzato ad ampliare e
rafforzare la rete ACISJF e l’agire volontario nelle regioni meridionali, in particolare in
Sardegna, Sicilia e Calabria, attraverso la sensibilizzazione di nuovi volontari, il loro
coinvolgimento in un processo di lettura dei bisogni e delle risorse disponibili e
l’orientamento verso una mission comune.
Il programma nasce da due presupposti fondamentali:
1. il volontariato, formale o informale, è l’esito di un processo di autoorganizzazione di cittadini che decidono di attivarsi per dare una risposta ai
bisogni delle persone e dei territori. Tale processo, quando si innesca, è
un’opportunità “irripetibile e particolare” per rafforzare le relazioni tra le persone
e quindi la coesione sociale delle comunità;
2. promuovere il volontariato, in questo momento storico, significa riappropriarsi
della <<propria missione di “promotori e costruttori di cittadinanza” attraverso il
“fare” e il “pensare”, attraverso l’esperienza e la riflessione/formazione… Si
tratta di creare le migliori condizioni e opportunità perché i cittadini possano al
meglio esercitare il loro ruolo civico e sociale di partecipazione democratica e
solidale. Questo ruolo non è una missione aggiunta, “un di più occasionale”,
ma oggi è uno specifico, una priorità del mondo del volontariato e di chi ha a
1
cuore i principi e i valori della solidarietà e della sussidiarietà>>
Muovendo da queste premesse il programma proposto si muove su tre scelte
strategico-metodologiche:
valori e partecipazione: il volontariato ha specifiche caratteristiche e valori
che lo identificano fra tutte le altre componenti della solidarietà organizzata.
L’agire gratuito e la libertà di mettere a disposizione se stessi e le proprie
risorse per un bene che, non essendo particolare o esclusivo, è un “bene
comune” al quale si ha la possibilità di contribuire, sono i valori a cui i giovani,
le persone in uscita dal mondo del lavoro e gli anziani attivi vengono
sensibilizzati. Su tali valori si basa il coinvolgimento in un processo di
partecipazione attiva finalizzato alla nascita di relazioni significative, allo
sviluppo di forme di corresponsabilità e di risposta comune ai bisogni;
azione in rete: i volontari in base alla loro percezione dei disagi ed in base ad
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autentiche relazioni, possono contribuire al miglioramento dei servizi attraverso
interventi con altri attori e servizi del territorio, in una dinamica di integrazione
che costruisca reti di solidarietà. Pertanto si lavorerà per rispondere ai bisogni
dei territori stimolando la partecipazione attiva delle persone coinvolte in forme
di rete per la concertazione degli interventi e la progettualità condivisa;
competenze e capacità organizzative: la formazione dei volontari e dei
responsabili delle organizzazioni è un presupposto fondamentale per
accompagnare la maturazione umana, sociale e l’acquisizione di competenze,
contestualmente allo sviluppo di metodologie e strumenti di miglioramento delle
capacità organizzative delle associazioni all’interno di una rete nazionale.
Il progetto, che si sviluppa nell’arco di tempo giugno 2013-dicembre 2014, prevede due
azioni strategiche:
L’Azione strategica 1: “Io volontario? Perché? Come? Insieme a chi ha l’obiettivo
di “Sensibilizzare nuovi potenziali volontari, in particolare giovani donne, per
promuovere aggregazioni da affiancare e supportare nella comprensione dei processi
sociali in cui operano, nella lettura del contesto e dei
bisogni, al fine di individuare ipotesi di interventi sociali
da mettere in campo in rete locale.”
Le principali attività progettuali di questa azione mirano
a
Sensibilizzare, coinvolgere e incentivare
aggregazioni di giovani, donne, persone in
uscita dal mondo del lavoro, anziani attivi,
attorno alle specifiche caratteristiche ed ai
valori del volontariato attraverso un workshop
da realizzarsi nelle tre regioni di intervento,
con la metodologia dell’Open Space
Tecnology (OST).
Focalizzare la comprensione dei processi sociali in cui si opera e
l’individuazione di ipotesi di interventi sociali da mettere in campo in rete locale
attraverso un Laboratorio informativo/formativo aperto ai potenziali volontari ed
alle associazioni che operano nel contesto, finalizzato alla lettura dei processi
sociali che lo caratterizzano, dei bisogni emergenti, alle risposte di servizio
esistenti nonché alle modalità da mettere in atto per rispondere meglio ai
bisogni, evitando duplicazioni e massimizzando la capacità di incidere sul
proprio contesto. I partecipanti al laboratorio saranno messi in grado di
scegliere come e dove orientare il loro agire volontario, attraverso momenti di
riflessione finalizzati a facilitare la scelta di impegnarsi o in un’associazione
esistente o nella formazione di un nuovo gruppo che aderisca e faccia propri i
valori e la mission dell’ACISJF.
Promuovere i valori e la mission dell’ACISJF e sviluppare consapevolezza del
ruolo individuale, delle associazioni locali e della rete nazionale, attraverso un
incontro/seminario a Roma, coinvolgendo anche i nodi della rete dell’Italia
settentrionale. Sarà una giornata di condivisione della storia dell’ACISJF e di
diffusione delle esperienze di volontariato realizzate dai singoli nodi della rete a
livello nazionale e internazionale.
L’Azione strategica 2: “Noi volontari nell’ ACISJF ha l’obiettivo di “Rafforzare le
associazioni esistenti al sud e le nuove aggregazioni affiancandole nell’elaborazione di
strumenti organizzativi e gestionali che consentano di strutturarsi, consolidarsi ed
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espandersi per rendere incisiva la loro azione”.
Nello specifico si mira ad affiancare le associazioni esistenti al sud e le nuove
aggregazioni nella definizione delle opzioni strategiche e organizzative di realizzazione
della mission. La rete nazionale ACISJF creerà le condizioni per attivare il percorso di
costituzione delle nuove associazioni e/o di miglioramento e rafforzamento di quelle
esistenti al sud, fornendo tutti gli strumenti indispensabili per comprendere come
avviare un’associazione di volontariato innovativa e di qualità.

IL PRIMO APPUNTAMENTO: 30 NOVEMBRE 2013 IN SARDEGNA
Il primo evento del progetto è l’Open Space Tecnology. Si è pensato ad uno Spazio
aperto di discussione con persone giovani e meno giovani, volontari e non, singoli o
in rappresentanza di associazioni, per creare un’opportunità d’incontro che esalti il
concetto di messa in relazione attorno ad un tema stimolante a livello personale e
sociale. Non solo, ma anche per ragionare su forme di responsabilità e di risposta
comune ai bisogni emergenti della comunità locale, in particolare di ragazze e giovani
donne, ripensando le esperienze per indirizzare l’agire volontario a partire dalle reali
necessità presenti sul territorio.
Il nostro Open Space pertanto vuole offrire un tempo, dedicato a scambiarsi idee e
opinioni, ed un’opportunità di tessere reti di relazioni, di costruire legami duraturi tra
associazioni, tra volontari, tra persone, legami che non si esauriranno nello spazio di
una giornata ma continueranno oltre l’Open Space e oltre il progetto AMPLIARETE.
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La metodologia dello Spazio Aperto di Discussione
Serenella Paci
Poliste Srl
www.poliste.it

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le occasioni in cui si rende necessaria
l’interazione costruttiva di grandi gruppi; capita spesso di riunire qualche decina o qualche
centinaio di persone e di dover far sì che esse discutano costruttivamente e giungano a
qualche conclusione in tempi ragionevoli. A tal fine si sono sviluppate, a livello
internazionale, numerose metodologie di facilitazione dei gruppi di lavoro.
Il contesto in cui maggiormente si sono sviluppate queste tecniche è sicuramente quello
delle politiche pubbliche integrate. Alla base, infatti, di strumenti quali l’Agenda 21 Locale, i
Progetti Integrati Territoriali, i Programmi Comunitari quali Leader, Equal o Interreg, i Piani
strategici per le città… ci sono processi decisionali inclusivi che necessitano di metodologie
per facilitare la partecipazione.
Passione e responsabilità, due caratteristiche fondamentali dei processi di
cambiamento, sono alla base della metodologia dello Spazio Aperto di Discussione,
dell’Open Space Technology (OST), una tecnica di gestione di workshop ampiamente
utilizzata da aziende private e pubbliche amministrazioni in oltre 100 paesi del mondo. La
metodologia, che si basa sull’autorganizzazione, nasce nella metà degli anni ’80 e
permette di far lavorare insieme, su un tema complesso, gruppi da 5 a 2000 persone senza
un programma predefinito.

Per saperne di
più:
www.openspaceworld.com
www.openspaceworld.org
www.poliste.com/metodi/ope
n-space-technology/

Per trovare i
facilitatori OST:
www.openspaceworldmap.org

Open Space si basa su un’intuizione di Harrison Owen, esperto americano di scienza
delle organizzazioni, che notava al termine di un convegno come spesso il momento più
interessante fosse il coffee break… perché ognuno ha la possibilità di decidere con chi
parlare, di che cosa e per quanto tempo! Su questi semplici principi Owen ha basato la sua
metodologia e un coffee break permanente è presente nello spazio dove si svolgono i
lavori. OST è una metodologia molto semplice in cui il ruolo del facilitatore è quello di
attivare un processo di empowerment: creare le condizioni, lo “spazio aperto” per differenti
idee e modi di pensare, dove ognuno ha la possibilità di essere se stesso e dove ognuno
è responsabile della propria esperienza (Legge dei due piedi); mantenere lo spazio
aperto alle diverse esperienze perché la diversità è ricchezza!
Nell’OST gli unici responsabili di un evento noioso o poco stimolante sono quindi i suoi
stessi partecipanti, e questa consapevolezza, inspiegabilmente, rende i lavori più
intensi, appassionati e produttivi. Nessuno ha totalmente il controllo di ciò che sta
succedendo, ma il risultato è sempre di straordinaria creatività e responsabilizzazione.
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Sessione mattina

Educazione all’amore e disabilità

Gruppo B+G
La riflessione più grande è stata fatta sul concetto di amore e sul fatto che l’amore
permette il superamento di tutte le difficoltà che si incontrano nella vita ed è alla base di
tutti i nostri comportamenti, perché l’amore permette:

Chi ha proposto il
tema
Marina Manca,
Pinuccia Peddis,
Carla Serpi
Chi ha partecipato al
gruppo
Gianpaola Lisci,
Giuseppina Manca,
Marina Manca,
Vincenzo Martis, Ilaria
Ortu, Sergio Porceddu,
Carla Serpi, Suor
Gisella Serra, Maria
Rita Usai, Noemi
Zanda

•

La trasmissione di valori positivi;

•

La definizione di importanti modelli di riferimento;

•

Gli stili di vita;

•

La possibilità di esprimere liberamente le diverse abilità;

•

Non c’è differenza tra le persone, in presenza di amore non si notano le
differenze tra le persone;

•

Solidarietà e superamento delle situazioni difficili che si incontrano.
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Sessione mattina

Donne schiavizzate + Accoglienza Rom

Gruppo C+A

Chi ha proposto il
tema
Suor Ignazia Miscali
Chi ha partecipato al
gruppo
Soraya Giua, Tonina
Latte, Roberta Marras,
Valentina Marras, Suor
Ignazia Miscali, Noemi
Murgia, Raffaele Sardu

Il tema trattato nel nostro gruppo si basa sulla schiavitù delle donne, principalmente
donne giovani costrette a schiavizzarsi sulla strada e negli appartamenti. Il motivo
principale di questo fenomeno è dato dal fatto che queste “donne” hanno perso tutto, tra
cui la loro libertà e la loro dignità.
In Sardegna questo fenomeno è molto diffuso principalmente a Cagliari, Olbia e Sassari
(città in cui si concentra la prostituzione). Si tratta di donne spesso vendute dai loro stessi
genitori in cambio di beni materiali.
Queste donne vengono poi inserite in alcune strutture dove affrontano un lungo percorso,
seguite da psicologi, assistenti sociali ed educatori. Gli operatori che le aiutano vengono
retribuiti dal Ministero degli Interni.
Per poter risolvere questo disagio richiediamo che vengano fatti corsi professionali per far
sì che vengano a crearsi nuovi posti di lavoro per noi giovani.
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Sessione mattina
Gruppo D

Lavoro e povertà
Analisi di alcune problematiche collegate alla perdita del posto di lavoro (cambio
tenore di vita, insuccessi scolastici dei figli ecc.);
Necessità di supporto psicologico e di advocacy;
Problematiche legate alla qualità della vita modificata dalla nuova situazione;

Chi ha proposto il
tema

Come i giovani vivono direttamente o indirettamente le conseguenze della perdita
di standard avuti in precedenza.

Pinuccia Peddis
PROPOSTE OPERATIVE

Chi ha partecipato al
gruppo

Accompagnamento nel percorso attraverso contatti con la scuola, istituzioni,
organizzazioni di volontariato ecc;

Angela Congera, Maria

Quali percorsi? Progettazione partecipata con tutte le risorse umane del territorio;

Cristina Lisci, Maria
Teresa Martuzzu,
Pinuccia Peddis, Maria
Caterina Saba,
Antonina Serra, Maria
Silvia Usai

Lavorare in rete partendo dalle analisi del territorio e con le competenze dei
singoli individui;
Promuovere attività di formazione e attivare progetti locali e di livello europeo;
Sensibilizzare la comunità, favorire e valorizzare le relazioni umane come risorsa
e ricchezza per il benessere della collettività;
Favorire una mentalità che valorizzi il lavoro come apporto personale per la
comunità e riscoprire il valore delle attività manuali con una cultura d’impresa;
Creare un gemellaggio con Reggio Calabria su esperienze lavorative in
particolare nel settore delle attività agricole.
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Sessione mattina
Gruppo F

Dispersione scolastica
Motivazioni/cause sulla dispersione scolastica:
Famiglie assenti (soprattutto per i ragazzi delle scuole medie);
Difficile per i genitori e gli educatori entrare nella cultura abitata dal ragazzo
(internet, strumenti multimediali, nuove subculture giovanili);

Chi ha proposto il
tema
Suor Loredana Locci
Chi ha partecipato al
gruppo
Fabrizio Di Vincenzo,
Suor Loredana Locci,
Suor Gina Sanna,
Nelly Sarlo, Graziella
Scanu, Carla Serpi,
Suor Gisella Serra,
Anna Maria Zanda

Svuotamento del valore dell’adulto, del genitore. Si parla di disagio giovanile , in
realtà si assiste ad un disagio dell’adulto (crisi dell’adultità);
Mancanza di prospettive di futuro: non c’è lavoro, a che serve studiare?;
Apatia culturale, che comporta uno scarso sviluppo di interessi culturali che non
generano una costante crescita culturale;
Impotenza della famiglia anche davanti a casi sempre più frequenti di
“depressione giovanile”;
La scuola ha perso attrattiva. Si evidenzia da parte di molti docenti una carente
preparazione specifica sulla didattica, e poi sulle conoscenze pedagogiche e
psicologiche. Inoltre manca spesso una vera passione educativa. Capita che
alcuni docenti giovani, che partono con una buona motivazione, inseriti nel
canale della scuola la perdano nel raggio di breve tempo, a causa del clima che
si respira nell’ambiente scolastico e della difficoltà relazionale con gli adolescenti.
Comunque la scuola riceve pochi finanziamenti per far fronte a tutte queste
difficoltà;
Manca un dialogo con i genitori: la scuola ha perso il riconoscimento del suo
ruolo educativo.

Le proposte emerse nel gruppo per limitare il disagio:
Promuovere un’integrazione dei ragazzi meno motivati con gli altri;
Aprire un servizio di dopo scuola in rete con i servizi sociali, le scuole (soprattutto
medie), associazioni di volontariato, docenti in pensione. Il dopo scuola dovrebbe
puntare sull’acquisizione di un buon metodo di studio basato anche sul
potenziamento del senso di autostima e autoefficacia. Dovrebbe lavorare in
un’ottica di prevenzione accogliendo i ragazzi prima che lascino i canali formativi;
Creazione di reti con altre reti che si occupano di dispersione scolastica,
valorizzando altre esperienze (metodo della progettazione partecipata, campi
scuola per ragazzi a rischio di dispersione scolastica).
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Sessione
pomeriggio
Gruppo B

Adolescenza in crisi sociale, economica, droga, prostituzione
Il tema trattato nel nostro gruppo è stato la crisi degli adolescenti.
Pensiamo che le motivazioni di questa crisi siano il fatto che gli adolescenti non abbiano
dei giusti modelli di riferimento: modelli educativi, l’incapacità di ragionare con la propria
testa.

Chi ha proposto il
tema
Roberta Marras,
Valentina Marras
Chi ha partecipato al
gruppo
Fabrizio Di Vincenzo,
Soraya Giua, Roberta
Marras, Valentina
Marras, Noemi Murgia,
Maria Caterina Saba,
Graziella Scanu,
Annita Tatti

Un altro punto importante di difficoltà è il rapporto tra adulti e adolescenti.
Limiti nel mondo della scuola, necessità di curare le relazioni, rieducare e
responsabilizzare i ragazzi.
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Sessione
pomeriggio

Gestione degli aiuti

Gruppo C
1. Costituzione di un gruppo e lavoro di rete con altre associazioni e i servizi sociali;
2. Conoscenza del territorio e dei servizi sociali;
3. Saper leggere il bisogno;

Chi ha proposto il
tema
Antonina Serra

4. Fare in modo di aiutarsi con altre categorie di poveri attraverso incontri,
partecipazioni a feste ecc., in modo che da presenza passiva diventino presenza
attiva;
5. Coinvolgimento della società nelle varie attività in modo da sviluppare le
potenzialità di chi usufruisce degli aiuti;

Chi ha partecipato al
gruppo
Tonina Latte,
Giampaola Lisci,
Giuseppina Manca,
Maria Teresa
Martuzzu, Ilaria Ortu,
Sergio Porceddu,
Raffaele Sardu,
Antonina Serra, Maria
Rita Usai, Noemi
Zanda

6. Supporto psicologico (dove possibile) alle famiglie per gestire meglio le loro
richieste.
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Sessione
pomeriggio
Gruppo E+D

Giovani e gestione del tempo libero + Adolescenti/giovani.
Ricchezza dell’oggi e del futuro. Come renderli consapevoli e
attivi? Apatia
Esame dei vari contesti territoriali relativamente al comportamento e impegno dei giovani.
Si nota una notevole apatia quando si tratta di discutere di problematiche personali.

Chi ha proposto il
tema

I giovani sono spesso generosi verso gli altri e impegnati in attività di vario tipo come
manifestazioni di piazza ecc.

Angela Congera,
Suor Gisella Serra

Si nota ancora difficoltà di comunicazione all’interno della famiglia, anche perché non
sempre i genitori sono preparati ad affrontare problemi educativi quotidiani.

Chi ha partecipato al
gruppo
Emma Cavallaro,
Angela Congera, Maria
Cristina Lisci, Suor

Attualmente i giovani non gestiscono il tempo libero come una volta e fanno un uso
eccessivo dei mezzi di comunicazione tecnologici, a scapito delle relazioni umane; in
alcuni casi hanno difficoltà anche a gestire tensioni emotive e conflitti.

PROPOSTE:
Organizzare momenti di incontro nel sociale per favorire le relazioni umane;

Loredana Locci, Suor

Richiedere l’intervento di facilitatori della comunicazione in vari contesti;

Ignazia Miscali, Rosa

Favorire attività progettuali con loro e non per loro;

Pandolfino, Suor Gina

Insegnare ai giovani a scoprire se stessi e le loro potenzialità;

Sanna, Nelly Sarlo,
Suor Gisella Serra,
Maria Silvia Usai

Ritagliare momenti di tempo libero per fare delle cose insieme: adulti e giovani;
Guidarli nella posizione di un linguaggio più ricco e diretto per meglio esprimere
se stessi.
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Quali azioni concrete avviare? Come lavorare insieme per dare risposte?

PARTECIPANTI
N.

Nome

Cognome

Organizzazione di
appartenenza

E-mail

1.

Barbara

Boi

Progetto Ampliarete

dott.barbaraboi@tiscali.it

2.

Emma

Cavallaro

Acisjf

e.cavallaro1@virgilio.it

3.

Angela

Congera

Associazione A.V.O.

angela.congera@tiscali.it

4.

Mikela

Esciana

Poliste

mesciana@poliste.it

5.

Fabrizio

Di Vincenzo

f.divincenzo@live.it

6.

Soraya

Giua

7.

Tonina

Latte

8.

Gianpaola

Lisci

9.

Maria Cristina

Lisci

10.

Suor Loredana

Locci

Acisjf
Comunità Betania, casa di
riposo
Congregazione Figlie della
Carità di San Vincenzo de’
Paoli
Io e te insieme
Centro di accoglienza
Caritas
Istituto F.M.A.

srlor74@gmail.com

11.

Luca

Lorrai

Poliste

llorrai@poliste.it

12.

Giuseppina

Manca

13.

Marina

Manca

14.

Roberta

Marras

15.

Valentina

Marras

16.

Vincenzo

Martis

Io e te insieme

17.

Maria Teresa

Martuzzu

18.

Suor Ignazia

Miscali

19.

Noemi

Murgia

20.

Ilaria

Ortu

S. Nicolò Vescovo
Congregazione Figlie della
Carità di San Vincenzo de’
Paoli
Comunità Betania, casa di
riposo
S.Nicolò Vescovo

21.

Serenella

Paci

Poliste

spaci@poliste.it

22.

Rosa

Pandolfino

Acisjf

ross.pandolfino@gmail.com

23.

Teresa Maria

Pani

Comune di Villacidro

paniteresa@tiscali.it

24.

Pinuccia

Peddis

Anpas

pinuccia.peddis@tiscali.it

25.

Marco

Pilloni

Poliste

mpilloni@poliste.it

26.

Andrea

Piras

Progetto Ampliarete

andr3a.piras@gmail.com

ioeteinsieme1846@tiscali.it
mariacristinalisci@hotmail.com

manca.pina@tiscali.it
S. Nicolò Vescovo
Comunità Betania, casa di
riposo
Comunità Betania, casa di
riposo

marina_manca@tiscali.it
ale_roby8490@hotmail.it
ale_roby8490@hotmail.it
martis47@tiscali.it
ioeteinsieme1846@tiscali.it

suorignis@tiscali.it

Essere o diventare volontari - Quali sono i bisogni emergenti nel nostro territorio?
Quali azioni concrete avviare? Come lavorare insieme per dare risposte?

PARTECIPANTI
N.

Nome

Cognome

Organizzazione di
appartenenza

E-mail

27.

Sergio

Porceddu

S. Nicolò Vescovo

sergio.porceddu@live.it

28.

Daniela

Putzolu

Progetto Ampliarete

duns@associazionebes.it

29.

Maria Caterina

Saba

Caritas

caterina.saba49@gmail.com

30.

Suor Gina

Sanna

Istituto F.M.A.

31.

Raffaele

Sardu

Caritas

32.

Nelly

Sarlo

Acisjf

nsarlo@alice.it

33.

Graziella

Scanu

Progetto Ampliarete

scanu.graziella@gmail.com

34.

Carla

Serpi

Progetto Ampliarete

serpicarla@tiscali.it

35.

Antonina

Serra

Volontaria

36.

Suor Gisella

Serra

Istituto F.M.A.

gisel.serra@tiscali.it

37.

Annita

Tatti

Progetto Ampliarete

tattiannita@hotmail.it

38.

Maria Silvia

Usai

Agesci Guspini 1

msilvia.usai@gmail.com

39.

Maria Rita

Usai

Io e te insieme

marigifus@tiscali.it

40.

Anna Maria

Zanda

Volontaria

annamaria.zanda@yahoo.it

41.

Noemi

Zanda

Io e te insieme

Essere o diventare volontari - Quali sono i bisogni emergenti nel nostro territorio?
Quali azioni concrete avviare? Come lavorare insieme per dare risposte?
Crediti
PROMOZIONE E SEGRETERIA TECNICA
Associazione ACISJF
Staff Progetto
Emma Cavallaro, Carla Serpi, Nelly Sarlo, Daniela Putzolu, Annita Tatti, Andrea
Piras, Graziella Scanu, Barbara Boi, Fabrizio Di Vincenzo, Rosa Pandolfino
CONSULENZA METODOLOGICA E GESTIONE DELL’OPEN SPACE
Poliste Srl
Serenella Paci, Mikela Esciana, Luca Lorrai, Marco Pilloni
LOGISTICA E CATERING
Santa Maria Società Cooperativa Sociale Agricola

Si ringraziano…
Tutti i partecipanti che hanno dato il proprio contribuito allo Spazio Aperto di
Discussione.

L’Open Space è stato realizzato presso il Seminario Vescovile, Villacidro (VS)

