
PePercorso 
di formazione 

sui temi 
dell’accoglienza 
e del co-housing

29 aprile 2021
ore 18.00 - 20.30 

(in modalità online)

Incontro
introduttivo



Premessa:
questo percorso formativo - che sarà gestito dall’Associazione PAIDEIA Onlus- 
nasce all’interno di ‘Ri-vivere insieme’, progetto di co-housing, promosso 
dall’Associaizone OASI con il sostegno della Fondazione con il Sud, 
che prevede percorsi di accompagnamento e di sostegno all’autonomia di padri 
separati con difficoltà socio-abitative, a partire da un’abitazione sita 
ad Aiello di BARONISSI, in provincia di Salerno.

Obiettivi:
. acquisire un orientamento circa le politiche di accoglienza in Italia, e le strade 
virtuose da percorrere, per sperimentarle e tradurle nel quotidiano;
. approfondire la conoscenza delle problematiche legate al mondo della famiglia e 
dei suoi bisogni, in particolare di quelle legate al mondo dei padri separati;
. sviluppare capacità critiche di rilettura di vecchie e nuove povertà, per andare 
alle radici delle cause di ’esclusione sociale ed acquisire abilità animative di presa 
in carico e cura sia sul versante professionale che volontario;
. allestire nuove forme di volontariato di ‘’prossimità’’, per nuovi stili di vita im-
prontati alla condivisione ed alla cura dei beni comuni;
. promuovere il lavoro di rete.

Destinatari:
. operatori sociali, professionali e volontari, già impegnati in specifiche attività 
legate all’accoglienza;
. responsabili ed animatori di realtà aggregative, docenti, cittadini che desiderano 
impegnarsi in azioni di impegno sociale al servizio delle comunità locali;
. operatori coinvolti all’interno del progetto di co-housing ‘Ri-vivere insieme’.

Tempi:
da aprile a dicembre 2021, per un numero complessivo di 40 
ore.



PROGETTO PROMOSSO DA                   

UNIVERSITARI COSTRUTTORI
movimento di volontariato dal

CON IL SOSTEGNO DIIN PARTENARIATO CON              

Incontro introduttivo
29 aprile 2021 (in modaità online)

ore 18.00-20.30

Ri-vivere insieme: dall’idea al progetto 
Introduzione al percorso formativo 

L’idea alla base del progetto Ri-vivere insieme:
gli obiettivi, gli strumenti, la metodologia

Dai diritti, ai servizi, all’accoglienza, all’autonomia
Famiglie in difficoltà e padri separati: quale accoglienza?

Per partecipare all’incontro, scarica la scheda di iscrizione dal sito 
www.paideiasalerno.it: ti verrà inviato il link di collegamento!

Per conoscere il progetto Ri-vivere insieme, visita il sito:
https://www.esperienzeconilsud.it/rivivereinsieme/

Per info: Associazione culturale PAIDEIA Onlus
tel. 089 482439 - cell. 335.1449646 - info@paideiasalerno.it


