
PROGRAMMA 
 

Lunedì 8 aprile 
 

9.00  Apertura lavori e presentazione corso. 
Riconoscere e trasformare le proprie 
risorse: il lavoro nella mutualità (Stefano 
Bertoldi) 

9.30  Casa: i suoi significati in immagini e pensieri 
(Sandra Venturelli) 

10.00   Presentazione dei partecipanti 
11.00    Il progetto Casa solidale: ospitare ed essere 

ospitato, bisogni e risorse che si incontrano 
(Zilma Lucia Velame) 

14.00   Il fare assieme nel sociale (N. Perdegnana) e 
nella salute mentale (M. Cortivo) 

16.00  Lavori di gruppo: discussione e confronto 
sulle diverse forme dell’abitare moderno 

 

Martedì 9 aprile 
 

9.00 Auto-organizzazione di comunità e 
produzione di abitabilità: un quadro 
interpretativo (Francesco Minora) 

11.00 Housing sociale e coabitazione: esperienze 
a Torino   

14.00   Riflessioni sul coabitare nelle politiche           
sociali 

15.00         Discussione in piccolo gruppo 
 16.00         Restituzione in plenaria 
17.00          Conclusioni e compilazione questionari 
 

 

SEDE 

Il corso si terrà a Trento presso  Coop. Soc. Villa 
S.Ignazio, Via alle Laste 22, 38121 TRENTO. 

È possibile pernottare nella stessa sede del corso 
prenotandosi con anticipo. 

Tel. 0461-238720 - E-mail: ospitalita@vsi.it 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Cognome ……………………………………………………………...…………….. 
Nome …………………………………………………………………………………… 
Via ……………………………………………… Città ……………………….……… 
CAP………………………….. Provincia ………………………………………… 
Luogo e data di nascita ……………………………………………………… 
Professione ………………………………………………………………………… 
E mail ………………………………………………………...………………………… 
Tel ………………………………………………………………………………………… 
 
Esperienze già maturate in progetti di coabitazione 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
Chiedo di poter frequentare il corso di formazione: 

Co-abitare: Trasformare le fragilità in risorsa 
8-9 APRILE 2013 

 
Verso la quota di iscrizione di 
□ 130 euro 

□ 160 euro (crediti per assistente sociale) 

 
tramite: 
□ bonifico bancario intestato ad Associazione AMA, CCB 

Cassa Rurale di Aldeno e Cadine. Codice IBAN IT 22 G 
08013 01802 000050353553 

□ conto corrente postale n. 20712329 intestato ad 

Associazione AMA, via Torre D'Augusto, 2/1 38122 
Trento 

□ assegno circolare non trasferibile intestato ad 

Associazione AMA onlus Trento 
 
 

Chiedo il rilascio della quietanza intestata a: 
………………………………………………………………………………………….…… 
Via ………………………………….…………………………………………….……… 
CAP ………………………. Città………………………………… 
P. IVA …………...…………………….………………… 
 
Data …………………………..………… 
 
Firma ....................................................................... 
 

FORMATORI 
 
Stefano Bertoldi, educatore professionale, ideatore e 
fondatore dell’Associazione A.M.A. di Trento 
Sandra Venturelli, assistente sociale, coordinatrice 
Associazione A.M.A. Trento 
Zilma Lucia Velame, psicologa, responsabile Progetto Casa 
Solidale, Associazione A.M.A. Trento 
Nicola Pedergnana, assistente sociale, Capoufficio Servizi 
sociali non decentrati, Comune di Tento 
Francesco Minora, architetto, ricercatore presso Fondazione 
EURICSE, Trento 
Lorenzo Germak, architetto, coordinatore progetto 
“Stessopiano. Dove giovani coabitanti e proprietari si 
incontrano”, Torino 
Marina Cortivo  educatrice professionale, coordinatrice 
dell’”èquipe abitare” del CSM di Trento 
 
 
 
* Sono previste testimonianze da parte delle persone che 
fanno parte del progetto Casa Solidale 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

130 Euro (IVA esente); 160 Euro (IVA esente) per chi 
richiede crediti per assistenti sociali. 

 

CREDITI FORMATIVI 

E’ stata inoltrata la richiesta  di accreditamento per 
ASSISTENTI SOCIALI presso il C.R.O.A.S. Trentino 
Alto Adige. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Compilare la scheda d’iscrizione allegata in tutte le 
sue parti. Inviarla via fax al numero 0461/222951 o 
via mail a ama.formazione@gmail.com, unitamente 
alla ricevuta del pagamento (da effettuarsi 
attraverso una delle modalità indicate), entro e non 

mailto:ospitalita@vsi.it


 

COABITARE: 
TRASFORMARE LE FRAGILITA’ IN RISORSA 

 
Affrontare la problematica dell’abitare oggi 

significa doversi confrontare con una complessità di 
sguardi per cercare di tematizzarne le connessioni e 
le difficoltà, incrementando le risorse disponibili. 

Nessuno mette in dubbio la necessità di avere 
una casa, ma oggigiorno non è scontato avere a 
disposizione uno spazio abitativo e non sempre i 
Servizi riescono a soddisfare totalmente questo 
bisogno.  

In questo periodo di scarsità di risorse 
economiche si rende necessaria la ricerca di 
soluzioni creative e innovative; nelle due giornate di 
formazione verranno presentate  esperienze 
significative sulle nuove modalità di lettura del 
problema e sulle nuove forme di abitare, in 
particolare nell’ottica dell’auto mutuo aiuto, 
secondo cui ogni persona possiede delle risorse che 
può mettere a disposizione di altri. 

 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a operatori sociali e sanitari 
(educatori, psicologi, medici, infermieri, assistenti 
sociali), a operatori che lavorano in strutture 
residenziali; è rivolto inoltre a tecnici dell’abitare 
(architetti, ricercatori…) e a persone interessate a 
sviluppare la tematica delle nuove frontiere 
dell’abitare. 

Il confronto tra diverse professionalità permette 
di riflettere sulla questione dell’abitare da diversi 
punti di vista; al di là dei contenuti previsti, il 
contributo professionale ed esperienziale dei 
partecipanti rappresenta una delle principali risorse 
di questo corso di formazione. 

Informazioni ed iscrizioni 

 

Associazione A.M.A. Onlus 
Via Torre d’Augusto, 2/1 - 38122 Trento 
Tel: 0461-239640 Fax: 0461-222951 
ama.formazione@gmail.com 
casasolidale@gmail.com 
www.automutuoaiuto.it 

 
 

 

Non voglio che la mia casa abbia muri su tutti i lati 
e le mie finestre siano tappate.                              

Voglio che le culture di tutti i paesi soffino libera-
mente nella mia casa. 

(Mahatma Gandhi) 

http://www.automutuoaiuto.it/

