Formazione sul tema dei bilanci familiari e del rapporto con il denaro
2016-2017
Il lavoro finora svolto in questo ambito ci permette di dire che siamo in grado di passare da una fase di
sperimentazione e promozione ad una fase di consolidamento e maturazione del progetto. Con questo
naturalmente non vogliamo dire che il nostro lavoro non richieda continue messe a punto, approfondimenti e
rivisitazioni. Ad esempio stiamo studiando modalità nuove per integrare le opportunità che il nostro percorso
già propone (punto di vista antropologico, economico e sociologico) con competenze di tipo psicologico in
grado di garantire ulteriori ed eventuali forme di accompagnamento anche a persone e famiglie più fragili
con le quali, finora, la nostra esperienza è parsa più critica.
Sempre con l'intento di aumentare l'efficacia dei percorsi formativi rivolti sia agli operatori che alle famiglie,
stiamo rinforzando la collaborazione con la Coop. A77 che con la propria esperienza e le proprie competenze
specifiche di “lavoro di comunità”, è in grado di garantire il necessario lavoro di ricerca-azione e promozione
di comunità nel territorio nel quale il percorso di formazione viene proposto. A questo proposito con la
cooperativa A77 verrà realizzata una giornata di scambio nelle prime settimane del 2017, che vedrà
coinvolti anche alcuni referenti di “Progetica” (esperti di Educazione finanziaria). È inoltre in
programmazione, nei primi mesi del 2017, una serata a Figino (Milano) nell'ambito del loro progetto di cohousing “Borgo sostenibile”.
Inoltre nel 2017 verranno realizzati:
•

un percorso di formazione sul tema del Bilancio familiare (Febbraio - Marzo) rivolto agli operatori
psico-sociali dell'Ambito territoriale dell'Azienda Speciale ReteSalute con sede a Merate (Lecco);

•

una mezza giornata di formazione rivolta esclusivamente agli Amministratori pubblici e Assessori
dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza, anche in collaborazione con la Cooperativa A77 e
sempre nell'ambito del progetto Archimedes; inoltre, sempre in questo Ambito territoriale e
all'interno dello stesso progetto, è previsto un laboratorio rivolto alla cittadinanza che ha per
obiettivo la promozione di un Gruppo di Risparmio locale;

•

una giornata di formazione dal titolo “Il denaro come bene comune” (Sabato 4 Febbraio) rivolta a
cittadini appartenenti/vicini al Des Tirreno (area Pisa, Livorno e Lucca) che stanno promuovendo
una nuova M.A.G. sul modello di Mag Lepiagge (Firenze);

•

un percorso di formazione a Paderno Dugnano (Febbraio- Marzo) in collaborazione con la
Cooperativa A77, che ha per obiettivo l'ampliamento e il rinforzo del Gruppo di Risparmio locale;

•

un percorso di formazione ad Abbiategrasso nell'ambito del progetto Terra e Cibo promosso da
Forum Cooperazione e Tecnologia;

•

due giornate di formazione sul tema del Bilancio familiare a Morbegno (Marzo) rivolte a soci del
G.A.S. e cittadini del territorio;

•

un ulteriore percorso di formazione a Lodi (ancora da confermare),
nell'ambito del progetto “Ri-Generare valore sociale”.

rivolto alla cittadinanza,

