Workshop

PREVENZIONE DELLA
DISPERSIONE PROFESSIONALE
DELLO PSICOLOGO

1° incontro dedicato a:

“Opportunità di finanziamento per le
nostre idee progettuali: strumenti per
costruire insieme occasioni di crescita”
Sala Conferenze
PALMANOVA OUTLET VILLAGE
Joannis di Aiello del Friuli (UD)

29

Settembre

2017

Obiettivi
Qual è il ruolo dello psicologo nella nostra c omunità? Quali prospettive possiamo offrire
ai giovani psicologi che oggi si iscrivono alla Facoltà di Psicologia o che oggi si laureano?
Lo psicologo entra in gioco solo in situazioni di disagio e di prevenzione o può contribuire
a far crescere un sistema di comunità in condivisione e in prevenzione?
Queste sono riflessioni nate tra due psicologhe, appartenenti a 2 generazioni diverse,
durante la scrittura di un progetto per la partecipazione ad un bando di finanziamento a
carattere nazionale; rispetto a queste riflessioni, si intende dare risposte e trovare insieme
possibili soluzioni.
Una delle risposte possibili è questo workshop: verranno presentate le opportunità di
finanziamento per idee progettuali che affrontano tematiche inerenti i vari settori
d’intervento della Psicologia, quelle idee che ciascuno di noi ha nel cassetto della scrivania
dell’ufficio o nella propria cartella su PC. Si intende promuovere la partecipazione a bandi
di finanziamento da parte di professionalità diverse che hanno obiettivi condivisi di
crescita e sviluppo della comunità.

Contenuti
Lo Psicologo in un contesto integrato (Dott.ssa Anna Degano)
Europa 2020 - Finanziamenti europei diretti e indiretti: occasioni di crescita e sviluppo.
Esercitazione pratica (Dott.ssa Cristina Monacelli)
Fundraising di prossimità e welfare di comunità: attivare risorse per dare risposte
(Dott. Luciano Zanin)
Fundraising – un esempio di applicazione degli strumenti della progettazione no profit in FVG
(Dott.ssa Giuseppina Guarino)

Programma
ore 16.00 Iscrizione partecipanti
ore 16.30 Saluti – Presidente Ordine Psicologi FVG, Dott. Roberto Calvani
ore 16.40 Psicologo insieme alla comunità: condividere risorse - A. Degano
ore 17.10 Il sistema dei finanziamenti europei: idee che diventano progetti

Prove pratiche di co-progettazione - C. Monacelli
ore 17.50 Fundraising di prossimità e welfare di comunità: attivare risorse per dare

risposte – L. Zanin
ore 18.30 Fundraising – un esempio di applicazione degli strumenti della

progettazione no profit in FVG - G. Guarino
ore 19.00 Domande e Conclusione dei lavori (ore 19.30 circa)

