CEMU - Istituto MEME - UPGB - “Amici di Claudio Cavallini”
con il patrocinio di

e

Congresso/workshop:

FORMAZIONE - LAVORO

?

CHI AIUTA CHI
Fare impresa nel sociale - Le professioni d’aiuto
Arte Terapia • Musicoterapia • Psicotecnologie
Crimonologia • Mediazione • Counselling

sabato

17 e domenica 18

marzo

Sala Conferenze Circoscrizione 1 Centro Storico
Piazzale Redecocca 1 - Modena

sabato 17 marzo

domenica 18 marzo

ore 9.00
Registrazione dei partecipanti

ore 9.00
Coordina i lavori Roberta Frison

ore 9.30

Formazione, didattica e Counselling
Patrizia Borghi

Saluti
Giorgio Pighi Sindaco di Modena

Chi aiuta chi?
introduzione Roberta Frison

Direttore Istituto MEME - Presidente CEMU e UPGB

Fare Impresa nel sociale: una strada possibile?
Enrico Giovannetti
Dipartimento di Economia Politica, Facoltà di Economia
dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Tavola Rotonda
“Fare Cooperazione con l’Arte”
Coordina i lavori

Giovanni Finali

Associazione “Amici di Claudio Cavallini. Musicoterapista e Poeta”

Donatella Bortolazzi

Assessore Regionale allo Sviluppo delle risorse umane e organizzazione,
Cooperazione allo sviluppo, Progetto giovani, Pari opportunità

Francesca Maletti

Assessore Comunale alle Politiche sociali, sanitarie e abitative

Elena Malaguti

Assessore Provinciale all’Istruzione, Politiche giovanili e Cultura

Fabio Poggi

Counsellor scolastico

Il valore terapeutico della Fiaba
Paola Cadonici
Pedagogista - Psicoterapeuta - Logopedista

Disegni. La potenza dello scarabocchio
tra arte ed espressione
Nicola Traversoni
Artista

E se la Creatività fosse solo l’inizio?...
Daniela Vecchi
Architetto - Arte terapeuta - Counsellor

Il tratto della violenza
Macha Chernova
Psicologa - Arte terapeuta

Assistenza alle vittime: sinergia d’intervento
multifattoriale e coordinamento territoriale?
Giulio Roffi
Criminologo
Vice-coordinatore Centro vittime di reato

Mediazione
Roberto Paolillo
Avvocato

Assessore Comunale alle Politiche patrimoniali. Decentramento,
Comunicazione, Politiche giovanili e Cooperazione internazionale

Cultura e Criminalità
Jacqueline Monica Magi

Adriana Querzè

Dibattito - Chiusura lavori

Assessore Comunale all’Istruzione, Politiche per l’infanzia
e l’adolescenza. Rapporti con l’Università

Roberto Ricco

Presidente Circoscrizione 1 Comune Modena

ore 15.00
Ripresa dei lavori
Insieme verso il futuro
Rossella Gamberini • Presidente Comunità “La Venenta”
Contingenze d’aiuto
Giuliana Galante • Musicoterapeuta - Counsellor
Relazioni d’aiuto nella disabilità
Giuseppina Pompili • Coordinatrice strutture per disabili
Ologramma Concert
Ingrid Baraldi • Musicoterapeuta
Psychiatric band: su o giù da un palco?
Gaspare Palmieri • Musicista - Psichiatra - Psicoterapeuta
Cristian Grasselli • Musicista - Psicologo - Psicoterapeuta

Magistrato

ore 20.45
Chiesa Santa Caterina
Via Mar Mediterraneo, 80 - Modena
Concerto del Gruppo misto corale
e strumentale OLOGRAMMA
ingresso libero

esso libe
ingr
ro

2012

Presso la sede congressuale durante le giornate
di lavoro sono allestite le MOSTRE
Cemu “Ologramma Concert”
di Ingrid Baraldi, Cecilia De Bassa
Cemu “Ologramma Art”
di Lucia Falcone
“Love Islands”
di Nicola Traversoni
“Le paure dei bambini”
di Galia Maslovskaya
“Il tratto della violenza”
di Macha Chernova
“Psicotecnologie”
di Fabio Molinari

La due giorni propone una tavola rotonda con gli amministratori locali per
approfondire la ricaduta sociale delle professioni d’aiuto. Ancor prima di
definirne teoricamente gli aspetti tecnici, è necessario interrogarsi sulla
consapevolezza e sul significato che quest’ultime rivestono nell’attuale contesto sociale ed economico. A questi temi è dedicata l’intera mattinata di
sabato 17. Il pomeriggio delle stesso giorno e l’intera mattinata di domenica 18, sono dedicati a puntualizzare le motivazione e le identità dei ruoli
e delle funzioni di queste professioni, a valutare il supporto che forniscono alle famiglie e gli sbocchi di formazione-lavoro nel settore artistico ed
informatico per i diversamente abili. Con uno sguardo attento alla qualità
della vita, al disagio sociale, per sostenere la cultura della legalità, per una
cittadinanza attiva e consapevole.
Durante le due giornate congressuali è attiva la CONVENZIONE SERVIZIO
LUNCH presso il Caffè Concerto - Piazza Grande - Modena
Pranzo a buffet
Il buffet è composto da 3 primi e 3 secondi caldi, più una ventina di portate fredde
inclusi dolci e frutta. Servizio dalle 12:00 alle 15:00
€ 13,50 a persona con acqua inclusa
Ogni ulteriore consumazione è conteggiata a parte. La convenzione ha validità soltanto
nei due giorni indicati ed è valida solo per i partecipanti al convegno, dietro esibizione
del tesserino di registrazione.
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INFO: tel. 3473785609
www.istituto-meme.it

