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FORMAZIONE AGGIUNTIVA E PARTECIPATA 2019  

CALENDARIO  
La formazione aggiuntiva e partecipata è un percorso formativo aggiuntivo rispetto alla formazione generale 

e specifica prevista dai progetti SCU. Si tratta in sintesi, di corsi di 4 ore circa su tematiche scelte dai 

volontari. I docenti sono scelti all’interno della nostra rete di soci e partner.  Negli ultimi anni abbiamo 

sperimentato una maggiore partecipazione dei volontari stessi che in alcuni casi si sono proposti “formatori” 

per i loro colleghi e per altri formatori: anche quest’anno abbiamo delle proposte in tal senso. 

Di seguito il calendario. 

 

Data  Luogo e orario Tema del corso 

28 ottobre  Riserva naturale Valle 

dell’Aniene,  

via Vicovaro SNC, 

10:00 -14:00 

Alla scoperta della Valle dell’Aniene: quando il fiume incontra la 

città - visita guidata e laboratorio  

A cura di INSIEME PER L'ANIENE  - gestito dai volontari e OLP  

SCU.  

18 

Novembre  

ASC Roma,  

Via dei Frentani 4/a, 

10:00 -14:00 

Richiedenti asilo e rifugiati: i numeri veri, le caratteristiche del 

flusso, l’organizzazione dell’accoglienza 

A cura di Donatella Terni, esperta di immigrazione e diritto d’asilo 

(ASC Roma) 

27 
Novembre 
 

Teatro Della Pietra,  

via di Bravetta 383, 

10:00 – 13:00 

 

Formazione sul Metodo Teatrico® 

Il Metodo Teatrico® lavora sul potenziamento delle competenze trasversali 

della persona, in particolar modo sulla comunicazione consapevole e sulla 

relazione efficace, attraverso la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche 

teatrali  . 

A cura di Cristiana Demi dell’associazione culturale ELEUSIS  

9 

Dicembre  

Casa della Memoria,  

via S. Francesco di 

Sales 5, 

10:00 -14:00 

L'autunno caldo, le lotte operaie del 1969 

con proiezione del film- documentario “Contratto” di Ugo Gregoretti. 

A cura di IRSIFAR  – Istituto Romano per la Storia d’Italia dal 

Fascismo alla Resistenza (IRSIFAR) 

12  

Dicembre  

Legambiente,  

via Salaria 403, 

10:00 -14:00 

Change Climate Change: cambiamo il cambiamento climatico! 

Inziative concrete e stili di vita sostenibili 

A cura dei volontari SCU di LEGAMBIENTE.  

 


