Accompagnami: al via la terza edizione!
Accompagnami, l'iniziativa che promuove un percorso dedicato a realtà del
Terzo settore interessate ad avviare o perfezionare progetti di impresa sociale,
arriva alla sua terza edizione!
L’iniziativa si propone di attivare competenze imprenditoriali e
professionali in grado di accompagnare le realtà interessate nella
progettazione e gestione economicamente sostenibile di un’impresa sociale.
Scopri di piú

Ti supporto io!
Quando il disagio diventa una
risorsa
Venerdì 12 novembre presso la Sala
Erickson di Gardolo si è svolto il
convegno «Ti supporto io! Quando
il disagio diventa una risorsa»: un
incontro tra le molte esperienze di
supporto tra pari in Trentino (senza
dimora, persone con fragilità, ex
detenuti, giovani etc.).
Un’occasione per riflettere sul disagio
mentale e mettere al centro del
dibattito un tema spesso lontano dai
riflettori e sottovalutato.
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Il 20 novembre si avvia il
percorso di formazione per la
nuova edizione del
programma Mentore
Il 20 novembre si avvia il percorso di
formazione per la nuova edizione del
programma Mentore.
Un programma di aiuto sociale che
all’interno della scuola offre a bambini
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado che si trovano in un
periodo di difficoltà, il sostegno di un
adulto di riferimento. L’obiettivo del
programma è favorire nei minori a cui
si rivolge la capacità di riconoscere e
valorizzare le loro risorse personali.
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Questa casa non è una
scuola.
Voci di ragazze e ragazzi in
pandemia
Si è svolta venerdì 12 novembre la
presentazione del libro "Questa casa
non è una scuola" a cura di Laura
Robustelli
con
prefazione
di
Beatrice Carmellini, il riassunto di
un importante progetto di ricerca
basato sulle testimonianze di venti
studenti delle scuole superiori dell'Alto
Garda. Le loro esperienze si possono
altresì ascoltare nel podcast "Questa
casa non è una scuola".
Il progetto è tra i vincitori del Bando
condividiamo memorie.
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Comunità frizzante ha vinto il
Lush Spring Prize per la
categoria Young award
Comunità
frizzante,
progetto
sostenuto da Caritro nel secondo
bando welfare generativo, ha vinto il
Lush Spring Prize
per la categoria Young award: un
premio
dedicato
a progetti di
rigenerazione sociale e ambientale.
Comunità frizzante è formata da una
rete di soggetti eterogenei che
producono e distribuiscono bibite
gassate dai sapori locali attraverso
processi partecipativi in Vallagarina, un
territorio
ricco
di
biodiversità:
paesaggistiche, botaniche, culturali di
sapere e di iniziative.
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Gli appuntamenti nella sala conferenze di Fondazione Caritro
L'universitario | Unitin
Sab 13 novembre⋅9:30/12:30
Corso di lingua e cultura araba
MULTIVERSOTEATRO
Sab 13 novembre⋅15:30/19:30
Laboratorio teatrale sui personaggi femminili nella mitologia greca dal titolo:
"Non aprite quel vaso" rivolto a ragazzi e adulti
L'universitario | Unitin
Lun 15 novembre⋅17:00/21:00
Corso di lingua e cultura ebraica
Facoltà di Giurisprudenza | Progetto LIA
Lun 15 novembre⋅17:30/19:30
Ragionando sulla Regione: un ciclo di riflessioni autorevoli sull'organizzazione
dell'autonomia speciale
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