PROGETTO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE DELLA COOPERATIVA ITACA

BANDO DI SELEZIONE PARTECIPANTI

LET’S MOVE TO IMPROVE-TERZO APPUNTAMENTO
“BUILDING A REAL COMMUNITY:
intergenerational living and housing”
3 – 9 Giugno 2016
Scadenza presentazione candidatura: 22/04/2016
La conferma della partecipazione sarà data entro il 30/04/2016
Durata dello scambio: 5 GIORNI + 2 DI VIAGGIO
Posti disponibili: 8
Requisiti: buona comprensione della LINGUA INGLESE, in quanto la formazione sarà interamente
condotta in lingua inglese
Luogo: BERLINO GERMANY
Ente formatore: OBUK e.V.
Associazione educativa e culturale di Berlino lavora da 8 anni nell'ambito dell'educazione politica,
soprattutto a livello comunitario e intergenerazionale.
www.obuk-ev.org

Gli ultimi anni hanno portato allo sviluppo di una grande varietà di progetti intergenerazionali.
Il fenomeno del cambiamento delle classiche strutture familiari, insieme ai diversi percorsi di vita e contesti
di provenienza, ha portato ad un notevole interesse per modelli abitativi orientati al sociale e al
comunitario, lontani dai concetti di “piccola famiglia isolata” e di “casa per anziani”.
Sempre più persone hanno preso in mano il loro futuro e sviluppato progetti comunitari intergenerazionali.
Berlino, come tradizionale centro di riferimento per lo sviluppo di originali modelli di vita comunitaria, può
vantare differenti modalità attraverso cui alcuni gruppi informali hanno avviato, sviluppato e realizzato la
propria idea di “vivere comunitario”.
In questi 7 giorni di corso verrà data attenzione a questi cittadini attivi, alle loro esperienze e ai loro consigli.
Visiteremo differenti progetti di co-housing intergenerazionale e avremo la possibilità di parlare con i
residenti e con coloro che li aiutano a portare avanti i loro progetti.
Ascolteremo e conosceremo il processo alla base di queste iniziative, a partire dalle questioni finanziarie,
legali, sociali e di auto organizzazione e ci metteremo in contatto con i professionisti che supportano tali
processi, facilitando il lavoro dei gruppi.

Per informazioni:
Ufficio Formazione Coop Itaca
Cell. 348 4090793
Per l’invio della candidatura:
formazione@itaca.coopsoc.it

PROGETTO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE DELLA COOPERATIVA ITACA

LET’S MOVE TO IMPROVE
“BUILDING A REAL COMMUNITY:
intergenerational living and housing”
PROGRAMMA
Fr. 3.6.
Travelling day - Welcome
Sat. 4.6.
Morning

Afternoon
Sun. 5.6.
Morning
Afternoon

Mon. 6.6.
Morning
Afternoon

Tue. 7.6.
Morning
Afternoon

Motivation and interests of the participants
Introduction – Community – what is it?
Which different forms of community-projects do we know?
Small historical introduction
Guided tour through KuBiZ
Visit of a community-project, e.g. Regenbogenfabrik (with Coffee and cake)
Free time
Building a community – the example of “Gutshof Blankenfelde”
Excursion with guided tour and talk

Presentation: Concepts to build a community
e.g. S. Peck, Dragon Dreaming, and the “Los geht's” Community-building gathering
Co-housing, squatting and self organized house projects
Visit of Berlin (M29) and Potsdam projects (Projekthaus) with presentation of the Syndikat-network

Trip to a project of PaG (projects workshop on reciprocity), e.g. Wukania in Biesenthal
Decision making in groups/communities
Open Space discussion about e.g. Wukania or consensus

Wed. 8.6.
Morning

Methods to use the competences of the community, for communication, mediation and conflict resolution.

Afternoon

Living in a commune – with Coffee and tea in the KuBiZ commune

Evening

Conclusion- and Community evening

Thu. 9.6.
Good bye – Travelling day

