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ACCREDITAMENTI
La cooperativa è iscritta all'Albo regionale delle cooperative sociali nella sezione A al n.65, all'Albo Nazionale delle
cooperative al n. A179225.
Organismo Formativo accreditato con la Regione Puglia, Servizio di Formazione Professionale, per la formazione
professionale finanziata con fondi pubblici
e con il Servizio Politiche per il Lavoro, per i corsi di formazione Catalogo Formativo Welfare to Work.
Servizio autorizzato per i “Servizi Educativi per il tempo libero per minori e famiglie” per la sede di Conversano e di
Monopoli, ai sensi dell’ Art. 103 del R. Reg. n.4/2007 iscritto al Catalogo Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Convenzionata con l’Università degli Studi di Bari Facoltà di Scienze della Formazione e Scienze Politiche, per lo
svolgimento di tirocini esterni.
Iscritta all’Albo delle Associazioni, dei Movimenti Femminili e delle cooperative non profit di genere istituito dalla
Regione Puglia. In attuazione dell’art. 22, comma 1, della Legge regionale 21 marzo 2007 n. 7 "Norme per le politiche
di genere e i servizi per la conciliazione vita – lavoro in Puglia".
Sportello informativo locale per lo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto e assistenza alle vittime di
discriminazione, presso la sede operativa di Conversano, per attività di mediazione culturale, sostegno psicologico,
formazione, nell’ambito della Rete pugliese antidiscriminazione promossa dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali U.N.A.R. e Regione Puglia e gestita dal Centro di coordinamento regionale antidiscriminazioni Assessorato al
Welfare Dipartimento Promozione della salute, delle famiglie e delle pari opportunità.
Accreditata alla Rete dei Nodi per l’animazione del Piano del Lavoro Regionale per il Nodo Informagiovani presso il
Comune di Alberobello e alla Rete dei Punti di accesso del Piano Garanzia Giovani Regione Puglia per il Centro

Informagiovani presso il Comune di Alberobello.
Iscritta al Registro delle organizzazioni del terzo settore per la formalizzazione delle partnership con l'Ufficio del
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della Regione Puglia, per attività di formazione,
recupero e reinserimento sociale finalizzate a promuovere una cultura dei diritti per le persone dell'area penale.
SISTEMA QUALITA'
- La gestione del Sistema Qualità della cooperativa è iniziata con l’adesione al Progetto Qualità CGM nel 2001 con la
certificazione ISO 9002 per il servizio di Assistenza Domiciliare a famiglie con figli Minori. Da allora la cooperativa
attua al suo interno un sistema di regolazione e controllo qualitativo dell’intera organizzazione. Aggiornata nel corso
del 2003 con l’adeguamento alla nuova Norma “UNI EN ISO 9001:2000”, la cooperativa ha acquisito la
Certificazione per l’attività di Progettazione ed Erogazione di Attività Formative in Ambito Sociale.
Attualmente possiede la Certificazione “UNI EN ISO 9001:2008” per il Servizio di Assistenza Domiciliare educativa
a famiglie con figli minori e per la Progettazione ed Erogazione di attività formative in ambito sociale, rilasciata
attualmente dall’Ente di Certificazione CSQA, accreditato Accredia.

ATTIVITÀ SVOLTE
SERVIZI PRIVATI
•
•
•

•

Luglio 2011 in corso – Servizi Educativi per il tempo libero per minori e famiglie presso la sede operativa Centro
Famiglie via F. Valente n.17 a Monopoli. Servizio autorizzato ai sensi dell’ Art. 103 del R.Reg. n.4/2007 iscritto al
Catalogo Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Giugno 2012 in corso – Servizi Educativi per il tempo libero per minori e famiglie presso la sede operativa
Cooperativa sociale Itaca via Torino n.30 a Conversano e Monopoli. Servizio autorizzato ai sensi dell’ Art. 103 del
R.Reg. n.4/2007 iscritto al Catalogo Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Gennaio 2016 in corso – “Albero Bianco” Centro per la diagnosi ed il trattamento dei Disturbi Specifici e Aspecifici
del Comportamento e dell’Apprendimento . Prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi del comportamento e
dell’apprendimento (Disturbi specifici e aspecifici dell’apprendimento DSA DNSA, disturbi dell’attenzione e
dell’iperattività ADHD, disturbi del linguaggio, disturbi emotivo relazionali, bisogni educativi speciali BES.)
Valutazioni psicodiagnostiche, trattamenti psicoeducativi personalizzati, training comunicativo, cognitivo e attentivo,
tutoraggio didattico, parent training. Laboratori per lo sviluppo delle abilità emotive, affettive, relazionali. Psicoterapia
individuale, di coppia, familiare.
Dicembre 2016 in corso - Attività socio educative c/o sede operativa Fondazione Dott. Petruzzi di Noicattaro (BA).
Servizio di sostegno scolastico e sviluppo di competenze formative attraverso laboratori artistici per bambine/i, feste
intergenerazionali; laboratori ludico-ricreativi e artistico-manipolativi; incontri di sostegno alla genitorialità.
SERVIZI D’ INFORMAZIONE, CONSULENZA E ORIENTAMENTO

•
•

Luglio 07 in corso - Centro di Ascolto per la Famiglia e interventi integrati a supporto e sostegno alle famiglie e
minori presso Bari S. Paolo, Japigia, Torre a mare : attività di counseling, orientamento. Progetto finanziato dal
Comune di Bari in ATI con Fondazione Giovanni Paolo II di Bari (capofila), CAPS.
Ottobre 1998 in corso - Gestione del Centro Informagiovani presso il Comune di Alberobello.

•
•
•
•

•
•
•
•
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Giugno - settembre 2011 – Attività di sperimentazione nelle scuole del progetto “GALAXIES: Gender Guid
Ancepathways in EDUCATIORN and VOCATIONAL TRAINING SYSTEMS for free seXIsmchoicES” - C.O.R.A
Onlus
Maggio 2008 - settembre 2011 - Gestione del Servizio Informagiovani e URP del Comune di Monopoli.
Ottobre 1998 - aprile 2008 - Gestione del Servizio Informagiovani del Comune di Capurso.
Novembre 2006 - febbraio 2007 – Bilancio di Competenze per 15 donne nell’ambito del Progetto “Pro-curare”:
corso di formazione per Assistente Domiciliare, finalizzato all’inserimento e al reinserimento delle donne adulte nel
mercato del lavoro. PON Scuola - Misura 7 Azione 3 annualità 2006– Scuola Media Statale Quasimodo - Melo da
Bari (20h)
Novembre 2007 - novembre 2008 – Percorsi formativi e di orientamento destinati a donne fuoriuscite dal mercato
del lavoro – VIII Circoscrizione Bari
Novembre 2005 - novembre 06 – Progetto Agorà – Sportello e laboratori di orientamento - VIII Circoscrizione Bari
Giugno - dicembre 2006 - Sperimentazione con ISFOL – In.la.v - Percorso consulenziale a carattere orientativo con
un’attenzione particolare al genere e alle politiche di conciliazione tempi di vita tempi di lavoro.
Ottobre 2003 - dicembre 2004 - Progetto ICARO per l’implementazione del Servizio Informagiovani e avvio del
servizio Orientalavoro - L. 45/’99 - Comune di Alberobello. Seminari nelle scuole, seminari ed eventi pubblici,
laboratori e colloqui di orientamento.
Aprile 2004 - Seminario presso istituto Psico-pedagogico “San Benedetto” di Conversano su “Orientamento al lavoro
e differenza di genere”.
Novembre 2003 - gennaio 2004- Seminari di orientamento negli istituti superiori della provincia di Bari per conto di
SMILE -Puglia.
Marzo 2001 - maggio 2002 - Laboratori di “Orientamento formativo e animazione” presso l'Istituto Tecnico
Commerciale “P. Calamandrei”- Carbonara Bari.
1997 - Intervento formativo presso IPSS “Morvillo-Falcone” (Br) nell’ambito del progetto “Integrazione nel mercato
del lavoro e promozione di nuovi specifici ruoli professionali” F.S.E.
1998 - Attività di consulenza per il centro Informagiovani del Comune di Castellana Grotte.
Attività di orientamento negli Istituti penitenziari

•
•

Marzo - giugno 2002 - Gestione dello sportello di orientamento al lavoro "Polaris" presso la Casa Circondariale di
Bari.
Maggio - giugno 2002- Percorsi di orientamento presso l'Istituto Penale Minorenni "N. Fornelli" Bari.

SERVIZI ED INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE

•

•

Gestione di servizi socioeducativi, progetti finalizzati alla prevenzione del disagio e al sostegno di minori e
famiglie.
Giugno 2016 - in corso "Gli affetti: un percorso di continuità" Azione 5.2.b Affidamento alla cooperativa Itaca con
Determina N. 134 DEL 30/06/2016 dell' Ufficio di Piano di Conversano di un progetto per la promozione e il
potenziamento dei percorsi di affidamento familiare. Le azioni previste sono: Sostegno economico incrementale alle
famiglie; gruppi di auto mutuo aiuto; avvio e organizzazione di una Banca delle Risorse familiari; laboratori di gioco e
fabulazione; case manager.
Giugno 2016 – in corso Progetto biennale “Famiglie in Centro” Centri Aperti Polivalenti per minori e famiglie Interventi integrati a supporto e sostegno alle famiglie. Servizio di Educativa domiciliare (art.91 Reg. Reg. n.4/07)
Progetto Nazionale P.I.P.P.I., Progetto di Ambito COME-TE; Servizio di sostegno alla genitorialità (art.93 Reg. Reg.
n.4/07), Servizio di mediazione familiare (art.94 Reg. Reg. n.4/07), Servizio di consulenza legale, percorsi di
formazione per operatori, educatori e famiglie. Sostegno scolastico, Promozione e sensibilizzazione all’affido familiare

•

•

−

•

•

– progetto finanziato dall’Ambito Territoriale n.2 Comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Turi, Sammichele di Bari
in ATS con Coop sociale “Il Sogno di Don Bosco”.
Aprile 2016 - in corso - Progetto Laboratorio Urbano Conversano "For Young" - Lotto 2 finanziato nell'ambito dei
Laboratori urbani "Bollenti Spiriti" dall'Ambito territoriale di Conversano - gestito in ATI con APS "Venti di
Scambio" capofila e Cooperativa sociale "Il Sogno di Don Bosco" presso la struttura ex Mattatoio comunale di
Conversano. Il progetto prevede attività laboratoriali e culturali finalizzate a promuovere imprese giovanili nel campo
delle arti e dei mestieri , seguendo i giovani nell’avvio e nello sviluppo di “botteghe” negli spazi del laboratorio urbano
cittadino.
Ottobre 2015 in corso - percorso di accompagnamento all'affido familiare all'interno del Progetto "Mi fido di Te" in
collaborazione con l’Equipe multidisciplinare integrata per l’Affido Familiare, l’Asl BA, il Servizio Sociale Territoriale
dei tre Comuni dell’Ambito di Mola di Bari e l’Associazione di volontariato “L’Abbraccio” di Noicattaro, finanziato
dalla Regione Puglia. Il percorso si propone di riflettere in modo partecipato sul bisogno dei minori e delle famiglie a
vivere in comunità attive che, attraverso la valorizzazione dei legami di vicinato e la partecipazione degli adulti,
diventino sempre più educanti ed accoglienti e garantiscano il diritto ad avere a vivere in una famiglia.
Da Novembre 2014 a maggio 2016 – Progetto “Diverso come me” realizzato in partenariato con Associazione di
Promozione Sociale “Venti di scambio” di Conversano (capofila) e l’Associazione “Con Loro” ;finanziato dal
bando “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
della
Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri.
Gli obiettivi del progetto saranno quelli di accrescere l’integrazione fra i giovani italiani e immigrati residenti sul
territorio; favorire la valorizzazione e il rispetto delle culture e delle tradizione, del dialogo fra identità culturali e
religiose; promuovere la cittadinanza europea e la conoscenza di opportunità e strumenti offerti dalla comunità stessa;
migliorare l’inclusione sociale dei giovani. Beneficiari saranno circa 300 giovani del territorio fra studenti di istituti di
scuole superiore e universitari, lavoratori e disoccupati sia italiani sia stranieri, circa 50 fra insegnanti, educatori e
genitori.
Da settembre 2014 a ottobre 2016 - Progetto di contrasto alla dispersione scolastica “Frequenza 200 Bari” in
collaborazione e finanziato dalla fondazione WeWorld Onlus di Milano, organizzazione non governativa italiana di
cooperazione internazionale che promuove e realizza campagne a favore dei diritti dei minori e delle donne (in Italia e
nel Sud del Mondo). Il progetto pugliese, in partenariato con APS Venti di Scambio – Conversano e Agesci gruppo
Conversano 1, Ambito sociale territoriale di Conversano, Polignano e Monopoli, è inserito nella campagna nazionale
“Frequenza 200” di contrasto alla dispersione scolastica e coinvolge ragazzi, genitori, insegnanti e altri stakeholder, con
l’intento di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, realizzando un sistema di interventi quali sostegno
all’apprendimento, attività di orientamento alla scelta, educazione socio affettiva e laboratori territoriali. (orto sociale,
video, mestieri del mare)
Da Luglio 03 in corso nel periodo estivo– Ludoteca estiva promossa dal Comune di Alberobello e gestita, in
continuità, dalla cooperativa. Per bambini di età compresa tra i sei e i dodici anni. Laboratori grafico -pittorici si sono
tenuti all’interno della stessa ludoteca.

•

Novembre 2010 – febbraio 2016 – Progetto “Famiglie Accoglienti” - Interventi integrati a supporto e
sostegno alle famiglie. Servizio di Educativa domiciliare (art.91 Reg. Reg. n.4/07), Servizio di sostegno alla
genitorialità (art.93 Reg. Reg. n.4/07), Servizio di mediazione familiare (art.94 Reg. Reg. n.4/07), Servizio di
consulenza legale, percorsi di formazione per operatori, educatori e famiglie. Sostegno scolastico,
Promozione e sensibilizzazione all’affido familiare – progetto Ambito Territoriale n.2 Comuni di Gioia del
Colle, Turi, Casamassima, Sammichele di Bari in ATS con Coop sociale “Il Sogno di Don Bosco”.

•

Luglio 2007 in corso - Centro di Ascolto per la Famiglia e interventi integrati a supporto e sostegno alle
famiglie e minori presso Bari Japigia, Torre a mare : attività di counseling, sostegno genitoriale. Progetto
finanziato dal Comune di Bari in ATI con Fondazione Giovanni Paolo II di Bari (capofila), CAPS di Bari.

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Dicembre 2009 – in corso – Progetto “Famiglie Al Centro”, per la realizzazione di attività socio educative per minori
e famiglie rientranti nel Lotto n. 2 - Servizi di centro famiglia, Centro affido, ADE, del Piano di Zona, finanziati
dall’Ambito sociale Territoriale n. 1 (Comuni Associati di Conversano - Ente Capofila, Polignano a Mare e Monopoli).
Settembre 2013 - Giugno 2014 - Progetto di contrasto alla dispersione scolastica : “PICK 'N' ROLL” FSE PON
2017-2013 Competenze per lo Sviluppo, Obiettivo F "Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e
l'inclusione sociale" Azione 3 "Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi"
formazione, attività extra scolastiche e laboratori di tecniche espressive in partenariato con il Liceo "ILARIA ALPI"
(BAPS28000X) di Rutigliano (BA).
Dicembre 2012 – ottobre 2013–“Ricomincio da Tre”, progetto finalizzato alla prevenzione e al sostegno della fascia
di età adolescenziale e delle Agenzie educative primarie (famiglia, scuola), rispetto allo sviluppo di contrasto
all'intolleranza, a comportamenti a rischio e alla promozione del benessere; finanziato dal Comune di Conversano Area
Politiche sociali con Determina n. 2372 del 31/12/2012, gestito da Coop. Sociale Itaca, Venti di scambio, Cooperativa
sociale Teseo di Conversano. Il progetto ha previsto percorsi laboratoriali per giovani dai 16 ai 25 anni, attivazione di
un orto sociale, cittadinanza attiva. Servizio di sportello consulenziale nelle scuole superiori. Formazione
insegnati/genitori.
Luglio 2011 – luglio 12– 3^ annualità del Progetto triennale “31 Liberi Tutti” finanziato dal Comune di Conversano a
valere sul Fondo Nazionale di Lotta alla droga – Progetto di prevenzione primaria delle tossicodipendenze ed
inclusione sociale – gestito in ATI con Coop. Sociale Teseo, Conversano, sono stati realizzati diversi percorsi
laboratoriali per giovani dai 15 ai 24 anni, attività di animazione territoriale.
Dicembre 2010 – luglio 11–“Aspettando 31 Liberi Tutti 3” Progetto di prevenzione primaria delle tossicodipendenze
ed inclusione sociale Finanziato dal Comune di Conversano con Delibera Giunta n.246 del 28/12/10 in ATI con
Coop. Sociale Teseo di Conversano, il progetto prevede percorsi laboratoriali per giovani dai 15 ai 24 anni, di
animazione territoriale, educazione socio affettiva, cittadinanza attiva, oltre a formazione ad insegnati, educatori,
genitori.
Ottobre 2008 - Novembre 2010 – Progetto triennale “Famiglie Accoglienti”, interventi integrati a supporto e
sostegno alle famiglie risorsa all’infanzia e all’adolescenza – Ambito Territoriale n.2 Comuni di Gioia del Colle, Turi,
Sammichele di Bari, Casamassima, è stato tra le iniziative premiate dal Dipartimento per le politiche della famiglia con
il Premio “Amico della Famiglia 2009”.
Luglio 09 – gennaio 2012 – Programma Operativo FESR 2007-2013 – Asse III Linea d’intervento 3.2 – Azione 3.2.1
– Soggetti Privati (C) – progetto denominato “MAI PIU’ SOLI” interventi per la promozione del benessere della
diade genitore bambino, Ambito territoriale n.1 (Conversano, Polignano a mare, Monopoli BA) Luglio 2010 – luglio
2011 Progetto “Salus” realizzato dal Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza) sul tema della cura del
disagio psichico e sociale di giovani e adolescenti e dei loro nuclei familiari. Finanziato dal Ministero del Lavoro e
Politiche sociali ai sensi della L. 7 dicembre 2000, n° 383, art12 lett. f)
Luglio 09 – agosto 2009- Gestione delle attività ludiche della colonia estiva per minori progetto denominato: “Mare
Blu 2009” Comune di Monopoli
Aprile 09 – ottobre 2010 – Centro Famiglia “Face”, con sede operativa via F. Valente n.17 a Monopoli (BA), per la
realizzazione di attività socio educative per minori e famiglie in convenzione con l’Assessorato ai Servizi sociali del
Comune di Monopoli.
Gennaio 09 – luglio 2011 – Ambito Territoriale n. 5 (Comuni di Adelfia, Capurso, Triggiano, Cellamare e Valenzano)
– Servizio di assistenza educativa domiciliare minori (Home Maker)
Gennaio 09– gennaio 2010 – Ambito Territoriale n.6 (Comuni di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano) Educativa
domiciliare e sostegno genitoriale. General contractor Consorzio Meridia
Novembre 08 – dicembre 2009 Ambito Territoriale n.6 (Comuni di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano) Centro
affido e Sportello di ascolto per la famiglia, in ATI con la Cooperativa Occupazione e Solidarietà
Ottobre 08 – ottobre 2010 – “Famiglie Accoglienti” interventi integrati a supporto e sostegno alle famiglie risorsa
all’infanzia e all’adolescenza – progetto Ambito Territoriale n.2 Comuni di Gioia del Colle, Turi, Sammichele di Bari,
Casamassima

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ottobre 08 – ottobre 2009 – Progetto “Af-fidiamoci – percorsi integrati di formazione sull’Affido finanziato con
fondi regionali per l’affido nell’Ambito territoriale n.6 comune di Mola di Bari(capofila),Noicattaro e Rutigliano
Ottobre 08 - aprile 09 – “Macramè” progetto distrettuale per la promozione dell’affido familiare dei minori Ambito
n.2 Comuni di Gioia del Colle, Turi, Sammichele di Bari, Casamassima della durata di 12 mesi
Settembre 08 – settembre 09– 2^ annualità del Progetto triennale “31 Liberi Tutti” finanziato dal Comune di
Conversano a valere sul Fondo Nazionale di Lotta alla droga – Progetto di prevenzione primaria delle
tossicodipendenze ed inclusione sociale – gestito in ATI con Coop. Sociale Teseo, Conversano, sono stati realizzati
diversi percorsi laboratoriali per giovani dai 15 ai 24 anni, animazione territoriale, formazione ad insegnati, educatori,
genitori.
Ottobre 08 – dicembre 2008 – “PIT 4 – Integramurgia” realizzazione di indagine conoscitiva sulla consapevolezza
dei diritti di cittadinanza, formazione – sostegno-accompagnamento di giovani, animazione del territorio, sportello dei
diritti civili e politici”, laboratori di educazione alla legalità, in partenariato con il Consorzio Meridia
Da Luglio 08 a giugno 2010 – Assistenza domiciliare a famiglie con figli minori e Centro per le Famiglie finanziato
con fondi del Comune di Monopoli
Luglio 08 – agosto 08 - Gestione delle attività ludiche della colonia estiva per minori progetto denominato: “Mare
Blu” Comune di Monopoli
Ottobre 07 – ottobre 08 – Ambito Territoriale n.6 (Comuni di Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano) Assistenza
domiciliare a famiglie con minori in difficoltà. General contractor Consorzio Meridia
Settembre 07 – settembre 2008 – Consulenza per l’accompagnamento lavorativo di soggetti svantaggiati per la
Cooperativa Sociale Tasha
Luglio 07 - Agosto 07 - Gestione delle attività ludiche della colonia estiva per minori progetto denominato: “Sovra i
Monti” Comune di Monopoli
Febbraio 07 - Giugno 07 Gestione delle attività ludiche ed espressive dell’asilo nido comunale “S.Margherita” di
Monopoli
Febbraio 07 - Giugno 07 – Progetto I.T.E. (Insieme nel Territorio) Sportello di ascolto e consulenza psicologica nelle
scuole I e IV Circolo e nella Scuola Media A. Volta di Monopoli
Febbraio 2007 – Aprile 08 Progetto annuale distrettuale denominato “Filo di Arianna- spazio genitori”, finanziato ai
sensi della Legge 285/97, operante nei Comuni di: Gioia del Colle, Casamassima, Conversano, Sammichele di Bari e
Turi e gestito in rete con altre associazioni del Distretto N. 1 AUSL BA/5.
Da novembre 2006 a Giugno 2008 - Progetto annuale comunale : “Il minore protagonista nella scuola e nella
famiglia. Attività teatrali – Contrasto al bullismo ed alla violenza – Assistenza domiciliare”, nel Comune di Monopoli
(Ba) finanziato ai sensi della Legge 285/97 (educativa domiciliare, sostegno alla genitorialità, laboratori socio-affettivi ,
incontri formativi con insegnanti e genitori in tutte le scuole medie, laboratorio teatrale, laboratori di espressione
creativa nelle scuole elementari).
Giugno - novembre 06 - Progetto “Papà non solo per un giorno” laboratori di condivisione/ focus group rivolti a
padri di bambini 0-3 anni sui temi della concertazione e condivisione del lavoro di cura –V Programma Comunitario
per le Pari Opportunità tra donne e uomini - rete C.O.R.A.
Giugno 06 - Giugno 07 - Progetto annuale comunale ”La città dei ragazzi”- Sostegno alla genitorialità L 285/97 1^annualità della seconda triennalità – Comune di Conversano
Giugno 06 – Giugno 07 Progetto annuale per potenziamento del Centro Comunale per minori “Crescere insieme” L
285/97 1^ annualità della seconda triennalità – Comune di Polignano a mare
Ottobre 05 – dicembre 06 – Progetto distrettuale “La via verso casa” -Centro per le famiglie e Servizio home maker
-L285/97 Comuni di Noicattaro (capofila), Capurso, Adelfia, Cellamare, Valenzano, Triggiano. General contractor
Consorzio Meridia
Febbraio 2005 - giugno 06 Progetto “31 Liberi Tutti” – (1^ annualità) Interventi di prevenzione primaria delle
tossicodipendenze e di inclusione sociale – D.P.R. n. 309/90 - Comune di Conversano. Attività di Ricerca intervento,
educativa di strada, seminari formativi nelle scuole e percorsi di formazione per operatori sociali

•

Maggio 2005 – Intervento formativo nell’ambito del PON Scuola Misura 7. Az 1b “Didattica orientativa e
dimensione di genere” – ITC “E. Montale” – Rutigliano (12h)
• Dicembre 2004 – Giugno2005 – Intervento formativo/ analisi delle competenze in ingresso nel progetto PON
“Comunicazione e autoimprenditorialità femminile ” (7.2– 2004 – 493)- Istituto Magistrale – Liceo delle Scienze
Sociali “San Benedetto” - Conversano
• Febbraio 2005 - giugno 2005 – Monitoraggio nell’ambito del PON Scuola Misura 7 Azione 7.3 annualità 2004
“Donne in rete. Iniziative di orientamento e rimotivazione allo studio per favorire l’inserimento e il reinserimento delle
donne adulte nel mercato del lavoro ” – Scuola Media Statale Quasimodo -Melo
• Marzo 2004 - ottobre 06 – Assistenza domiciliare a famiglie con figli minori , nel comune di Monopoli (Ba),
finanziato da fondi di bilancio comunale in continuità, per la stessa azione, dal progetto triennale “Il minore
protagonista nella scuola e nella famiglia. Attività teatrali – Contrasto al bullismo ed alla violenza – Assistenza
domiciliare”, nel Comune di Monopoli (Ba) finanziato ai sensi della Legge 285/97.
• Da settembre 2003 in corso – Realizzazione di gruppi di autoaiuto e consulenza psicologica, banca del tempo
presso il CFT – Circoscrizione Japigia – Torre a Mare (ex L. 285/97).
• Ottobre 2001 - luglio 2005 - Servizio di Mediateca per minori - in collaborazione con la cooperativa Lilith- presso la
Biblioteca Comunale di Capurso.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gennaio 2000 - giugno 2006 Realizzazione gruppi di autoaiuto e consulenza psicologica presso il CFT –
Circoscrizione Libertà – Fesca - S. Girolamo (ex L. 285/97).
Marzo 2004 - dicembre 2004 - Gestione di un Centro d’Ascolto di Bitritto – gruppi di autoaiuto, sportello di
consulenza, laboratori per genitori e operatori - nell’ambito di un progetto finanziato ai sensi della Legge 285/97.
Marzo 2001 – settembre 04 - Progetto "Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero", finanziato ai sensi della
Legge 285/97, presso il Comune di Alberobello. Realizzazione di laboratori artistico/ musicali.
2001 - Percorso formativo ed informativo “Laboratori Cittadini Spazio Genitori” in collaborazione con il Centro Studi
Erasmo, nell’ambito del progetto territoriale “Filo d'Arianna”, azioni itineranti di sostegno alla genitorialità
(L.285/97).
2000 - Contributo alla campagna informativa contro l’uso di sostanze stupefacenti – Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in collaborazione con il CNCA, presso i comuni di Castellana Grotte e Alberobello.
Dicembre 2000 - febbraio 2004 - Progetto triennale: “Il minore protagonista nella scuola e nella famiglia. Attività
teatrali – Contrasto al bullismo ed alla violenza – Assistenza domiciliare”, nel Comune di Monopoli (Ba) finanziato ai
sensi della Legge 285/97 (realizzando laboratori socio-affettivi ed incontri formativi con insegnanti e genitori in tutte le
scuole medie, un laboratorio teatrale, laboratori di manipolazione creativa e di recupero scolastico nelle scuole
elementari, un servizio di assistenza domiciliare ai minori in situazione di svantaggio socioeconomico).
Dicembre 2000 - luglio 2004 Progetto denominato “Filo di Arianna- spazio genitori” finanziato ai sensi della Legge
285/97, operante sui comuni di: Gioia del Colle, Casamassima, Conversano, Sammichele di Bari e Turi e gestito in rete
con altre associazioni del Distretto N. 1 AUSL BA/5.
Giugno 2000 - settembre 2003 - Progetto di potenziamento del centro diurno denominato “Crescere Insieme” nel
Comune di Polignano a Mare, finanziato ai sensi della L. 285/97.
Gennaio 2000 - settembre 2002 - Gestione in rete, con altre organizzazioni no profit della città, del Centro
Territoriale per la Famiglia presso la Chiesa Russa -Circoscrizione Carrassi (ex L. 285/97)., per conto del Comune di
Bari.
Febbraio - dicembre 2001 – Gestione Centro Sociale giovanile presso il Comune di Alberobello (BA).
2000 - Interventi laboratoriali presso la SMS “Forlani” – Conversano.
1999 - Insegnamenti facoltativi integrativi presso SMS “G. Carducci” – Ruvo di Puglia.
Giugno 1998 - dicembre 1999 - Gestione del Centro d’Interesse e di attività laboratoriali destinate a minori e
adolescenti (D.P.R. 309/90 e L.216/91), per conto del Comune di Capurso.
1998 - Progetto “Centro di ascolto” presso il Comune di Noci. Il centro prevede attività strutturate di ascolto per
giovani in difficoltà, colloqui individuali ed attività di educazione socio affettiva con la psicologa, realizzazione di un
centro di aggregazione giovanile con attività laboratoriali e di animazione.

•

•
•
•
•
•
•

1998 - Progetto Ismene per il Comune di Conversano, intervento di prevenzione del disagio giovanile (ex D.P.R.
309/’90) nell’ambito del quale sono state realizzate le seguenti attività: un centro di aggregazione giovanile, interventi di
educazione socio-affettiva nelle scuole, interventi a carattere ludico-ricreativo, gruppo di collaborazione reciproca
rivolto ad adolescenti e genitori.
Settembre 1998 - marzo 2003 - Servizio integrato di Assistenza domiciliare ed il Centro di aggregazione per minori, in
convenzione con il Comune di Conversano, rivolto a nuclei familiari svantaggiati con figli minori e minori in genere
interessati da disagio socio ambientale ed economico.
1998 - Interventi educativi per la realizzazione del progetto C.I.C. percorsi di prevenzione primaria con gli studenti del
Liceo Classico “P. V. Marone” – Gioia del Colle.
1998 - Interventi laboratoriali presso IPSSA “A. Perotti” – Bari.
Luglio 1996 - dicembre 1998 - Progetto “Centro di ascolto” presso il Comune di Sammichele di Bari, (Fondo
nazionale per la lotta alla droga - Presidenza del Consiglio dei Ministri -D.A.S. art. 127 DPR 309/‘90).
1997- Interventi educativi nell’ambito del “Progetto ragazzi 2000” presso 22° Circolo San Girolamo, SMS “E. Duse” Bari
Dal 1996 Itaca realizza:
- laboratori artigianalie di tecniche espressive finalizzati a stimolare le capacità creative ed espressive dei ragazzi
attraverso la manipolazione, il gioco e l’utilizzo delle tecniche teatrali, la fabulazione, la clownerie, la video-fotografia e
l’educazione all’immagine;
- interventi di animazione di strada rivolti soprattutto a bambini e adolescenti, organizzazione di attività di
animazione, mediante l’allestimento di diversi spazi ludici

FORMAZIONE PROFESSIONALE E INSERIMENTO LAVORATIVO

L’ente è accreditato con la Regione Puglia, Servizio di Formazione Professionale, come Organismo Formativo
per la formazione professionale finanziata con fondi pubblici D.D. n. 322/2014 A.D. 1191/12 e s.m.i.
Gestione di progetti finalizzati alla creazione d’impresa, alla formazione professionale e all’inserimento
lavorativo. Progetti FSE, MIUR.
•

Agosto 2015 - Dicembre 2015 Corso di formazione professionale "Operatore per la realizzazione di manufatti lignei"
presso l’Istituto minorile “N. Fornelli” di Bari. Progetto finanziato dalla Regione Puglia AVVISO PUBBLICO n.
6/2015 P.O. PUGLIA F.S.E. 2007-2013 OBIETTIVO CONVERGENZA, APPROVATO CON DECISIONE
C(2011)9905 DEL 21/12/2011 ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE “WELCOME “. corso di formazione, della
durata di 320 ore, all'interno dell'I.P.M., rivolto a 10 allievi ristretti.

•

Giugno 2015 - Settembre 2015 Offerta formativa regionale Catalogo formativo Welfare to Work AVVISO
PUBBLICO N. 2/2013 E N.4/2015 – P.O. PUGLIA 2007/2013 FONDO SOCIALE EUROPEO
20071T051PO005 APPROVATO CON DECISIONE C (2007) 5767 DEL 21/11/2007 ASSE II –
OCCUPABILITA' La cooperativa Itaca, in qualità di Organismo Formativo accreditato, ha partecipato all'offerta
formativa regionale Catalogo formativo Welfare to Work come da n. 1046/2013 del Servizio Politiche per il Lavoro,
per disoccupati di lunga durata iscritti al Centro per l'Impiego. Corsi realizzati: - Avvio alla professione di assistente
familiare dal 27/07/2015 al 21/08/2015 - Avvio alla professione di assistente familiare dal 17/08/2015 al
19/09/2015 - Introduzione alla sicurezza informatica e alla privacy dal 24/08/2015 al 31/08/2015 - Patente
Europea del Computer dal 02/09/2015 al 22/09/2015 - HACCP dal 23/09/2015 al 25/09/2015 HACCP dal 28/09/2015 al 30/09/2015.

•

Maggio 2013 – Maggio 2014 PO FSE Puglia 2007/2013, Asse III, Avviso n. 6/2011 (D.D. n. 1936 del 15/11/2010 BURP n. 194 del 15/12/2011) denominato “ALTAIR: tra integrazione e innovazione”, Progetti innovativi integrati per
l’inclusione sociale di donne sole con figli e minori a rischio, realizzato in RTS con APS Sudest Donne e Cooperativa
sociale Nuovi Sentieri, sul territorio dell’Ambito n.1 Conversano, Polignano a mare, Monopoli.

•

Marzo 2013 Dicembre 2013 - Progetto di Cooperazione Internazionale “STRENGTHENING JUVENILE
JUSTICE SYSTEM IN ALBANIA”, finanziato dall’Ong Internazionale “Save the children Albania”, in partenariato con
il Consorzio Meridia di Bari per le seguenti attività progettuali in territorio Albanese:
sostenere le attività all’interno delle Istituzioni Albanesi che si occupano di reinserimento sociale di minori in conflitto
con la Legge, fornire la propria esperienza nel processo di reintegrazione minorile.

•

Novembre 2012 – giugno 2013 – Progetto PO FSE Puglia 2007/2013, Asse III, Avviso n. 8/2010 – corso di
formazione professionale per minori ristretti di 600 ore per la qualifica di “Tappezziere” , presso la sede formativa
accreditata dell’Istituto Penale Minorile “N. Fornelli” di Bari
Luglio – novembre 2012 – Progetto “Ceramista Torniante”, in partenariato con I.C. “Massari – Galilei” di Bari, ente
capofila, finanziato nell’ambito del Programma “LeAli al Futuro” Azione 2, 5 del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione generale per lo studente. Attività formative per
minori ristretti presso l’Istituto Penale Minorile “N. Fornelli” di Bari
Dicembre 11 – luglio 2012 – Progetto PO FSE Puglia 2007/2013, Asse III, Avviso n. 8/2010 – corso di formazione
professionale per minori ristretti di 600 ore per la qualifica di “Decoratore di ceramica” , presso la sede formativa
accreditata dell’Istituto Penale Minorile “N. Fornelli” di Bari
Dicembre 10 – febbraio 2012 – Progetto PO FSE Puglia 2007/2013, Asse III, Avviso n. 3/2010 – corso di
formazione professionale per ristretti di 600 ore in Istituti di Pena per la qualifica di “Ceramista” , presso la Casa
Circondariale di Bari.
Giugno 09 – Marzo 10 – Progetto POR Puglia 2000/2006, FSE, Asse III, Misura 3.4 azione a) – Avviso n. 2/2009 –
corso di formazione professionale per minori ristretti di 600 ore per la qualifica di “Restauratore di Mobili” , presso la
sede formativa accreditata dell’Istituto Penale Minorile “N. Fornelli” di Bari
Gennaio 2010 Adesione alla Società Consortile Mista a r.l. GAL SUD-EST BARESE che ha come scopo prioritario la
valorizzazione del territorio ricompreso nei confini amministrativi dei Comuni aderenti, attraverso la promozione,
valorizzazione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociali ed occupazionali entro l’area geografica c.d.
“SUD-EST BARESE”, ed è finalizzata allo sviluppo delle politiche previste dall’Asse IV – attuazione dell’approccio
Leader nel programma di sviluppo rurale della Regione Puglia 2007 – 2013, anche secondo quanto disposto dalle
direttive della Regione Puglia e dell’Unione Europea, per i territori compresi nei seguenti Comuni della provincia di
Bari: Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano.
Ottobre 08 – dicembre 2008 – “PIT 4 – Integramurgia” realizzazione di indagine conoscitiva sulla consapevolezza
dei diritti di cittadinanza, formazione – sostegno-accompagnamento di giovani, animazione del territorio, sportello dei
diritti civili e politici”, laboratori di educazione alla legalità, in partenariato con il Consorzio Meridia.
Novembre 08 – settembre 2009 – Progetto “Young in progress” sportello di orientamento ed accompagnamento al
lavoro per minori a rischio di esclusione sociale in partenariato con Meridia Consorzio di Cooperative Sociali, Bari.
Novembre 07 – Giugno 08 – Progetto POR 2000-2006 misura 5.3 “Piccoli Sussidi” percorso formativo denominato
“Cyberforum”. Formazione interna nel campo della comunicazione multimediale e allestimento di un portale.
Gennaio 07 – Marzo 08 –Progetto POR 2000-2006 - Avviso n. 12/2006 , ASSE III, misura 3.8 - Corso di formazione
professionale per la qualifica professionale di “Mediatore Interculturale”.
Gennaio 07 – Maggio 08POR 2000-2006 - Avviso n. 8/2006 misura 3.4 - Corso per la qualifica professionale di
“Operatore Florovivaista” per minori ristretti – presso la sede formativa accreditata dell’Istituto penale minorile “N.
Fornelli” di Bari.
Ottobre 1999 - marzo 2000- Intervento di formazione “Mariposa” finalizzato alla costituzione di impresa donna per la
fruizione e gestione dei beni culturali ed ambientali, progetto ammesso ai finanziamenti della legge 125/91 e realizzato
in partnership con il Comune di Conversano.
Maggio 1998 - settembre 2000 - Progetto - FSE denominato “Artificio. Creatività come impresa” gestito in rete.
Obiettivo principale di Artificio è la formazione e l’inserimento di un gruppo di giovani drop-out delle periferie
cittadine.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Ottobre 1996 - maggio 1997- Corso di formazione per “Promotori culturali ed ambientali del territorio” nell’ambito
del Progetto “Educare al lavoro, educare all’impresa”, Ministero del Lavoro - FSE - CNCA - destinato a giovani
disoccupati.
Azioni educative/formative, laboratori finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati dell’area
penale
• Agosto 11 – novembre 11 – Progetto sperimentale di alternanza scuola lavoro “Laboratorio di ceramica” rivolto ai
giovani dell’area penale interna ospiti dell’istituto penale minorile “N. Fornelli” di Bari
• Settembre 10 – gennaio 11 –Progetto sperimentale di alternanza scuola lavoro “Laboratorio di ceramica” rivolto ai
giovani dell’area penale interna ospiti dell’istituto penale minorile “N. Fornelli” di Bari
• Novembre 08 – marzo 09 – Progetto “Esperto di iconografia” Laboratorio di formazione rivolto ai giovani dell’area
penale interna ospiti dell’istituto penale minorile di Bari
• Novembre 08 – giugno 09 – Progetto “Decorazione su ceramica” Laboratorio di formazione rivolto ai giovani
dell’area penale interna ospiti dell’istituto penale minorile di Bari
• Ottobre 2007 – maggio 2008 – Progetto C.N.C.A. Roma “Gi.Gi. – Giovani e Giustizia” finanziato ai sensi della L. 7
dicembre 2000 e n.383 ert.12 lett. F – attività di ricerca e percorsi di accompagnamento educativo per minori dell’area
penale esterna – la Cooperativa è stata referente regionale in partenariato con CGM e USSM di Bari.
• Ottobre 2004 – ad aprile 2006 - Interventi formativi e socio-educativi rivolti a minori dell’area penale – Progetto
Interegionale I.S.I.S. “Information Society per l’Inclusione Sociale” -PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia
2000-2006 – Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile - CNCA
• Dal 1999 a dicembre 2002 - Laboratori di educazione musicale e laboratori artigianali., presso l'Istituto Penale
Minorenni "N. Fornelli" Bari.
• Ottobre 2001 - novembre 2010 - Laboratorio di alfabetizzazione informatica rivolto a detenuti tossicodipendenti ed
ex tossicodipendenti - finanziato ai sensi della L 309/'90 e dal 2006 in quota parte dall’Assessorato alla Cittadinanza
Attiva della Regione Puglia - presso la Casa Circondariale per adulti di Bari, finalizzato alla redazione di un periodico
d'informazione, attualità e cultura dal titolo "Altre prospettive - Libertà e dintorni".

Elaborazione, organizzazione e realizzazione di iniziative formative rivolte ad operatori sociali del Terzo Settore
e della Pubblica Amministrazione, insegnanti, etc.
•

Novembre - Dicembre 2015 Percorso formativo Progetto "Itaca 2020" P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 Obiettivo Convergenza- Approvato con Decisione C(2011)9905 del 21/12/2011, Asse I – Adattabilità – I servizi per
la promozione e il lavoro nella strategia Europa 2020. Modelli di pratiche e strumenti per la promozione sociale per
dipendenti della cooperativa - totale 50 ore.

•

Dicembre 2013 - Febbraio 2015 - Progetto “Leggimi forte” Azione 1, P.O. Puglia FSE 2007-2013, Sovvenzione
Globale, Piccoli Sussidi 2013, in RTS con Consorzio Meridia di Bari. Formazione di operatori nell’ambito dei
disturbi del linguaggio nei minori, linee di intervento sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento e ADHD, la diagnosi,
la rieducazione specialistica, i diversi strumenti riabilitativi.

•

Luglio 09 – Gennaio 2012 – Percorsi integrati di formazione nell’ambito del Progetto Programma Operativo FERS
2007-2013 – Asse III Linea d’intervento 3.2 – Azione 3.2.1 – Soggetti Privati (C) – “MAI PIU’ SOLI interventi per la
promozione del benessere della diade genitore bambino”, Ambito territoriale n.1 (Conversano, Polignano a mare, Monopoli BA)
Giugno 2010 – Formazione rivolta ad educatori, insegnanti,operatori sociali nell’ambito del Servizio di assistenza
educativa domiciliare minori Ambito Territoriale n. 5 (Comuni di Adelfia, Capurso, Triggiano, Cellamare e Valenzano)
Ottobre 2008 – Percorsi formativi nell’ambito del Progetto “Famiglie Accoglienti” interventi integrati a supporto e
sostegno alle famiglie – Ambito Territoriale n.2 Comuni di Gioia del Colle, Turi, Sammichele di Bari, Casamassima
Ottobre 08 – ottobre 2009 – Progetto “Af-fidiamoci – percorsi integrati di formazione sulle tematiche dell’Affido
familiare, finanziato dal comune di Mola di Bari.

•
•
•

•
•
•
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•
•

Settembre 2008 settembre 2009 - Percorso formativo per operatori sociali/insegnanti nell’ambito della 2^annualità
del Progetto “Trentuno Liberi tutti” – Interventi di prevenzione primaria delle tossicodipendenze e di inclusione
sociale (ex D.P.R. 309/’90) – Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Conversano
Luglio 08 – Luglio 09 - Progetto di azioni positive, ai sensi dell'art.2 della legge 10 aprile 1991, n.125 e
dell’art.7, D.lgs. 23maggio 2000, n.196 “Orientare la formazione per orientare l’impresa”.
Ottobre - giugno 05 – Intervento formativo su Sportelli informativi, Cooperativa sociale Zenit, URP Monopoli.
Maggio 2005 – Settembre 05 - Progetto STEREO - Ricerca sugli stereotipi di genere nei contesti educativi,
promosso dalla Union NationaledesAssociationsTerritorialesRetravailler nell’ambito del V Programma Comunitario
per le Pari Opportunità – rete C.O.R.A.
Gennaio 2005 – Progettazione/gestione del percorso di formazione “Introduzione alla relazione d’aiuto nei contesti
educativi”, rivolto ad insegnanti ed operatori del territorio - CRSEC di Putignano (21 h).
Novembre 2004 - giugno 05 –Affidamentointervento formativo nell’ambito del PON Scuola Misura 7 Azione 7.1b
annualità 2004 “Orientamento e identità di genere” – Scuola Media Statale Quasimodo -Melo (15h)
Dicembre 2004 – marzo 05 - Percorso di formazione sul tema della Relazione d’Aiuto, rivolto ad insegnanti della S.E.
“San G. Bosco” di Capurso (60 h).
2002 - Seminari brevi sui temi del lavoro educativo nell’ambito delle attività formative “I seminari di ITACA” proposte
annualmente ad operatori sociali, educatori, insegnanti, volontari..
Da febbraio 2005 a giugno 06Percorso formativo per operatori impegnati in contesti educativi e insegnati
nell’ambito del Progetto “Trentuno Liberi tutti” – (1^ annualità) Interventi di prevenzione primaria delle
tossicodipendenze e di inclusione sociale – ex D.P.R. n. 309/90 – Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Conversano. Seminari in-formativi nelle scuole e percorsi di formazione per operatori sociali
Settembre 2004 – giugno 05 - Percorso formativo e di tutoraggio rivolto ad educatori nell’ambito del progetto
“Recupero scolastico” per minori – Comune di Capurso.
Giugno 2004 – febbraio 05 - Formazione e animazione di comunità nell’ambito del Progetto “Le regole della
comunità” – Asse II Misura 3 “Risorse umane per la diffusione della legalità” - PON Sicurezza per lo sviluppo del
Mezzogiorno d’Italia 2000-2006 - Consorzio Gino Mattarelli e Dipartimento Giustizia Minorile.
2004 - Percorso di formazione e animazione psicosociale nell’ambito del progetto didattico-formativo
“Fantasticandomi” rivolto ad insegnanti, genitori e alunni della S.E. “San G. Bosco” di Capurso (14 h).
2004 - Corso di formazione “I livello sulla relazione d’aiuto” per l’Associazione di volontariato “Il prato fiorito” di
Rutigliano rivolto ad operatori e volontari (20 h).
2003 - Corso di formazione per operatori di territorio “Attività seminariale di accompagnamento e tutoraggio
educativo” per Servizi Sociali del Comune di Polignano a Mare (30 h).
2003/2004 - Attività di formazione per la Cooperativa Soc. Esedra di Triggiano sui temi dell’Assistenza Domiciliare.
2003 - Attività di consulenza e supervisione per Centro Polivalente Anziani di Mola di Bari gestito dalla Cooperativa
Soc. Operamica.
2003 - Formazione nella 3^ area presso IPSS Morvillo-Falcone (Br) nell’ambito del progetto “ Tecniche di animazione
per preadolescenti” e “Tecniche di gestione servizi di educativa domiciliare”
2002 - Seminari formativi per il personale del Comune di Molfetta sui seguenti argomenti: “La riforma dei Fondi
Strutturali: un’occasione per lo sviluppo del territorio” e “La nuova legislazione in materia di servizi sociali: il ruolo
degli Enti Locali”.
2002- Corso di formazione per giovani volontari “Tutor informale” per conto del Comune di Noicattaro.
2001 -Percorso formativo “DireFareSociale. Dalla cultura dell’assistenza alla cultura della partecipazione: la famiglia
anello di connessione tra reti formali e informali”, rivolto agli operatori sociali del settore Servizi Sociali pubblico e
privato, su commissione della Provincia di Bari.
2000 - Intervento formativo dal titolo “Un educatore quasi perfetto”, rivolto ad insegnanti e operatori sociali, per la
cooperativa sociale SPES in collaborazione con il Provveditorato degli Studi di Taranto.
1998-99 - Corso sui “Diritti Umani dei Bambini”, rivolto ad operatori sociali e culturali delle pubbliche amministrazioni
e del privato sociale, in collaborazione con l’Associazione Diritti Umani Sviluppo Umano di Padova.

•
•
•

•

1998 - Corso di formazione per animatori socio-culturali per il Comune di Noci.
1998 - Percorso formativo per operatori sociali nell’ambito del Progetto Ismene (ex D.P.R. 309/’90) – Assessorato ai
Servizi Sociali del Comune di Conversano in collaborazione con ser.t. asl BA/5.
1997 - Interventi formativi rivolti a docenti presso Circolo Umberto I – Bari.

Dal 1996 Itaca realizza:
- laboratori di educazione socio-affettiva, finalizzati a migliorare nell'individuo la conoscenza del sé e a facilitare la
comunicazione nel gruppo: laboratori di promozione del benessere, "Comunicazione ecologica", orientamento,
educazione alla legalità e ai diritti, interculturalità;

Collaborazione con Associazione Jolly
• 2000 - Corso di formazione “Teatro dell’Oppresso” rivolto ad operatori sociali e culturali.
Collaborazione con Macroscopio e Scuola Italiana di Biosistemica, diretta dal Prof. Jerome Liss.
• Dal 1996 - Corsi di formazione sulla comunicazione ecologica, l’alfabetizzazione emozionale, il profilo professionale
del counselor.
Attività di ricerca e valutazione
•
•
•
•
•
•
•
•

Da gennaio 2000a gennaio 2007- Azione di verifica e valutazione dei servizi erogati nell’ambito del progetto L.
285/97 in collaborazione con il Centro Territoriale per la Famiglia – S. Nicola.
Dal 2001 a maggio 2007- Azione di verifica e valutazione dei servizi erogati nell’ambito del progetto L. 285/97 in
collaborazione con il Comune di Locorotondo.
Dal 2003 – aprile 2005 - Attività di valutazione del Servizio di Assistenza Domiciliare per la Cooperativa Soc. Esedra
di Triggiano.
Dicembre 2004 – Giugno 2005 – Monitoraggio nel progetto PON “I.T.C. e disabili ” (1.1.3 – 2004 – 72)- Istituto
Magistrale “San Benedetto” – Liceo delle Scienze Sociali - Conversano
Dicembre 2004 – Giugno 2005 – Monitoraggio nel progetto PON “L’imprenditoria nei beni culturali” (7.2 – 2004 –
40)- Istituto Magistrale “San Benedetto” – Liceo delle Scienze Sociali - Conversano
Dicembre 2004 – Giugno 2005 – Monitoraggio nel progetto PON Heliantus (1.1H – 2004 – 31)- Istituto Magistrale
“San Benedetto” – Liceo delle Scienze Sociali - Conversano
2001- 2002- Azione di ricerca sociale sui bisogni delle famiglie nel territorio della città di Bari, in collaborazione con lo
Staff di Coordinamento centralizzato (ex L. 285/97).
1999- 2000 - Ricerca “Spazi e luoghi del turismo sociale”, nell’ambito di un progetto di ricerca e formazione finalizzato
alla creazione d’impresa sociale nel settore del turismo sociale denominato “Percorsi d’arte, percorsi di lavoro” (L.
59/92).

STAGE E TIROCINI FORMATIVI
Organizzazione di stage e tirocini formativi in convenzione con Enti di Formazione, Istituti Scolastici e Università

La cooperativa Itaca è convenzionata con l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione
per lo svolgimento di tirocini esterni.
•

Giugno 2016 - Tirocini curriculari della durata di 36 ore per 6 allieve dell’ I.I.S.S. “San Benedetto” di Conversano (BA)
nell’ambito di una Offerta formativa in Alternanza Scuola/Lavoro, prevista dalla Legge n.107 del 13.07.2015 per il
corrente anno scolastico 2015/2016.

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Giugno 2016 Tirocini curriculari per n. 6 studenti del Polo Liceale “G. Galilei” Monopoli Offerta formativa in
Alternanza Scuola/Lavoro, prevista dalla Legge n.107 del 13.07.2015 per il corrente anno scolastico 2015/2016, per
complessive n. 58 ore di attività mettendo a disposizione un tutor interno.
Marzo-Maggio 2015 Incontri di formazione rivolti a Operatori sociali, Educatori, Assistenti sociali e famiglie
promosso dal Progetto Famiglie Accoglienti servizi socio educativi Ambito territoriale n. 2 dei Comuni di Gioia del
Colle, Turi, Casamassima e Sammichele di Bari con accreditamento CNOAS e CROAS presso Sammichele di Bari
"Di che genere sei?", "I nuovi adolescenti: nuove emergenze e nuove sfide nella relazione educativa. Valutazione e
trattamento", "Modelli di famiglie o famiglie modello? Educazione come incontro di storie, "Le costellazioni familiari"
a cura di Leonardo Magalotti.
Dicembre 2013 giugno 2014 - Tirocini curriculari della durata di 36 ore per 5 allieve dell’ I.I.S.S. “San Benedetto” di
Conversano (BA) nell’ambito di un Progetto alternanza scuola-lavoro.
Gennaio – giugno 2012 -Progetto PON 2007/2013 FSE – 2011 - 142 , attività di prevenzionedel disagio e dei
conflitti "La convivialità delle differenze" - Laboratorio di cittadinanza attiva per una educazione interculturale,
modulo formativo e stage realizzati per un totale di 120 ore nel presso il Liceo Scientifico e delle Scienze umane
“Leonardo da Vinci" di Noci, presso la cooperativa e sul territorio.
Marzo 2009 – Stage formativo “I servizi socio-educativi per l’infanzia” della durata di 10 ore presso V classi
dell’I.I.S.S. “San Benedetto” - Conversano
Marzo 2006/2007/2008 – “Educazione all’intercultura” e laboratorio di fabulazione, stage formativo della durata di
60 h, presso III e V classi dell’Istituto Magistrale – Liceo delle Scienze Sociali “San Benedetto” - Conversano
Dicembre 2004 – febbraio 2005 – Attività di stage e analisi delle competenze nell’ambito del PON Scuola Misura 7
Azione 7.2 Annualità 2004-493 “Comunicazione e autoimprenditorialità femminile 2” presso “Istituto Magistrale S.
Benedetto” - Conversano
2004 – Attività di stage nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Equal – Progetto WISBA – “Welfare integrato e
imprenditorialità sociale nella città metropolitana di Bari”
1998 - Gestione operativa della fase di stage del corso di microspecializzazione: “Tecniche di animazione sociale” della
scuola professionale per i servizi sociali “R. Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti in collaborazione con Centro Studi
Erasmo.
1998 - Stage/tirocinio formativo rivolto ad allievi del corso “Manager di impresa sociale” in collaborazione con il
CNIPA – Puglia di Bari
1998- Stage rivolto ad allievi del corso SPEC/PD/Pl “Donne imprenditrici nel sociale” in collaborazione con
En.A..I.P. – Puglia Consorzio risorse.
1998 - Stage formativi in collaborazione con il Consorzio Meridia.

SCAMBI CULTURALI ED INCONTRI INTERNAZIONALI

Organizzazione e partecipazione a seminari internazionali e scambi culturali rivolti a operatori e ragazzi.
•
•
•
•
•

Settembre 2009 - Interscambio giovanile multilaterale della durata di una settimana “ShadowsAccross the Mountains”
c/o AsociazionJuvenilAuryn - Progetto finanziato dal programma europeo “Gioventù in Azione” 2007-2013, tenutosi
a Leòn, Spagna.
Dicembre 2008 ENOAStudy session sul tema “I giovani attori dello sviluppo locale” , scambio formativo
internazionale, della durata di una settimana tenutosi a Strasburgo (Francia), organizzato da ENOA (Associazione di
animazione europea)
Settembre 2008 – Scambio Interculturale “Olive, Pane e Vino; tavola da Cavaliere”- Progetto finanziato dal
programma europeo “Gioventù in Azione” 2007-2013
Settembre 2004 - Compass qualità nella formazione ai diritti umani – Consiglio d’Europa.
Dicembre 2003- “Formazione Multipliers per l’Educazione ai Diritti Umani con Giovani” – Consiglio d’Europa,
Pentedattilo, Italia.

•
•
•
•
•
•
•

Novembre 2003- “Formazione Formatori in Educazione ai Diritti Umani per Giovani” – Consiglio d’Europa,
Budapest, Ungheria.
Ottobre-Novembre 2002- Seminario di formazione-azione organizzato dal network Europeo ENOA rivolto a 20
animatori sociali provenienti da diversi paesi UE e no.
Settembre 2001- Seminario di formazione - azione finalizzato all'animazione di comunità in due campi Profughi di
Jablaniça, Bosnia Erzegovina.
Settembre 2001- Seminario di formazione per "Animatori europei" organizzato dalla rete YEN, Avanos, Turchia
Marzo 1999- Seminario Internazionale per animatori europei sull’Animazione interculturale a Brest, Francia.
Dicembre 1998- Seminario Internazionale per animatori europei sulla Lotta all’Esclusione Sociale organizzata a Tivoli
dalla Youth European Network di Strasburgo.
Luglio 1996 - Progetto di scambio socio-culturale Bari– Kecskemet in collaborazione con il Circolo ArciRagazzi “La
Corte”, organizzato nell'ambito del programma “Gioventù per l'Europa”, partecipando, con un gruppo di ragazzi della
città vecchia di Bari, al Festival Internazionale dell’Infanzia in Ungheria.

CONVEGNI E SEMINARI
•

•
•

•
•
•
•
•

Novembre 2016 - Seminario "IL FRUTTETO GENEALOGICO, la continuità degli affetti nell'affido familiare (legge
n.173/2015)" Il Servizio Affido, progetto “Famiglie al Centro” pdz Ambito territoriale di Conversano e progetto
"Famiglie in Centro per l'infanzia e l'adolescenza" pdz Ambito territoriale di Gioia del Colle, entrambi gestiti dalla
Coop. Sociale Itaca. Il Servizio Affido, di entrambi gli ambiti, attraverso l'incontro intende: 1. Stimolare un
ragionamento e confronto multidisciplinare sul tema della continuità affettiva, partendo dai dispositivi normativi; 2.
Allargare lo sguardo sulle prassi, sull’applicazione e ricaduta della legge nei servizi che a vario titolo intervengono nelle
situazioni di affido familiare; 3. Approfondire il tema delle responsabilità familiari al fine di favorire una riflessione sui
processi di separazione dei minori e sugli strumenti di sensibilizzazione e prevenzione dei fenomeni di allontanamento
dalla famiglia; 4. Riflettere sulla connessione tra continuità degli affetti e lavoro educativo.
Marzo 2016 proposta per la XII SETTIMANA D'AZIONE CONTRO IL RAZZISMO 14 marzo 2016 incontro
con Lorenzo Braina "La cura e la morma: il potere dell'educazione nell'accogliere le differenze" presso Sala delle Terre Parlanti
Monopoli
Febbraio 2016 - "La famiglia e le sue crepe..." Convegno in-formativo sul tema della Mediazione Familiare promosso
dal Progetto “Famiglie al Centro” - gestito dalla cooperativa sociale ITACA di Conversano e finanziato dall’Ambito di
Zona
di
Conversano
L’evento, patrocinato dalla V Ripartizione del Comune di Monopoli e dall’Associazione Avvocati Tribunale di
Monopoli, si è tenuto il giorno presso la Sala Terre Parlanti– Vico Acquaviva- Monopoli .
Il seminario, aperto a tutti i professionisti a vario titolo coinvolti nei processi di separazione (avvocati, mediatori,
assistenti sociali etc.) ha inteso sollecitare una riflessione sulle crepe della famiglia contemporanea, colma di debolezze.
e contraddizioni.
Novembre 2014 Presentazione progetto Frequenza 200 e indagine sulla dispersione scolastica "Lost" Fondazione
WeWorld - Sala delle Terre Parlanti, Palazzo San Giuseppe -Comune di Monopoli
Ottobre 2014 Conferenza stampa di presentazione del progetto Frequenza200 -Azioni di contrasto alla dispersione
scolastica- Foyer Museo Comune di Conversano
Giugno 2014 evento conclusivo del progetto di tirocini formativi per donne disoccupate e minori a rischio “Altairtra integrazione e innovazione” Progetto P.O. Puglia FSE 2007-2013 Asse III – Inclusione sociale, Avviso 6/2011, presso
Sala Convegni “San Benedetto” Conversano (BA) il ATS con Cooperativa Nuovi Sentieri e Sudestdonne
Giugno 2013 evento conclusivo del percorso formativo “Tappezziere” Progetto P.O. Puglia FSE 2007-2013 Asse III –
Inclusione sociale, Avviso 8/2010 spettacolo interattivo con Renato Curci “Circoforum” e presentazione del video
“Mani sciolte” realizzato nell’ambito del progetto, presso l’Auditorium dell’I.P.M.“N. Fornelli” di Bari
Dicembre 2012 “Alter ego, Alter nos, Alter azioni -Giornate di studio e approfondimento sul welfare” realizzate nell’ambito del
Progetto “Famiglie Accoglienti” Ambito territoriale n.2, Gioia del Colle, 30 novembre – 1 e 2 dicembre 2012.

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ottobre 2012 – Seminario conclusivo 3^annualità del Progetto triennale “31 Liberi Tutti” - prevenzione primaria delle
tossicodipendenze ed inclusione sociale, finanziato dal Comune di Conversano a valere sul Fondo Nazionale di Lotta
alla droga – Realizzato in ATI con Cooperativa sociale Teseo, , al seminario è intervenuto Don Armando Zappolini,
presidente nazionale CNCA. Biblioteca diocesana della Chiesa dei Paolotti a Conversano.
Luglio 2012 evento conclusivo del percorso formativo “Decoratore di Ceramica” Progetto P.O. Puglia FSE 2007-2013
Asse III – Inclusione sociale, Avviso 8/2010 spettacolo/laboratorio musicale interattivo con il gruppo “CAPONE
BUNGTBANGT”, presso l’Auditorium dell’I.P.M.“N. Fornelli” di Bari
Marzo-giugno 2012 Seminari formativi nell’ambito del Progetto “Famiglie al Centro, Ambito territoriale n. 1 “La
famiglia: tempo e luogo di legami” , Conversano (BA)
Maggio 2012“Io me l’aFfido” - Giornata di sensibilizzazione e promozione alla cultura dell’affido, raccolta fondi per
l’affido e commemorazione del dott. Domenico Bianco – 16 maggio 2012, Teatro Rossini Gioia del Colle.
Maggio 2012 Concorso di disegno “Io me l’afFido” per gli alunni delle classi V delle Scuole Elementari dell’Ambito
Territoriale n.2. realizzato nell’ambito del Progetto “Famiglie Accoglienti” Ambito territoriale n.2
Febbraio 2012 Evento conclusivo del percorso formativo “Ceramista” Progetto P.O. Puglia FSE 2007-2013 Asse III
– Inclusione sociale, Avviso 3/2010, presso l’Auditorium della Casa Circondariale di Bari.
Maggio 2011 – Workshop regionale Progetto Salus CNCA “Prevenire il disagio psichico in adolescenza: fattori di
rischio e modalità di intervento” CAF Japigia/Torre a mare (BA).
Febbraio 2011 –Progetto Famiglie Accoglienti Conferenza pubblica Progetto Famiglie Accoglienti II edizione
“Interventi integrati a supporto e sostegno delle famiglie” Centro Polivalente Culturale, Via Sedile
Gennaio 2011 - «Essere giovani tra bisogni, attese e diritti di cittadinanza» - Seminario di presentazione dei risultati
della Ricerca Progetto “Famiglie al centro Ambito n.1 - Sala delle "Terre Parlanti", Monopoli
Dicembre 2010 – Seminario conclusivo Progetto Famiglie Accoglienti I Edizione Ambito n.2: “Quali risultati, quali
proposte?” Sala De Deo Gioia del Colle.
Dicembre 2010 – Seminario Progetto “Famiglie al Centro” “Essere giovani tra bisogni, attese e diritti di cittadinanza:
prove di dialogo tra ragazzi, adulti e comunità locale” restituzione dei risultati della ricerca-intervento realizzata nei
comuni di Conversano, Polignano a Mare e Monopoli,Biblioteca diocesana della Chiesa dei Paolotti a Conversano
Maggio 2010 - Seminario conclusivo “INCLUDERE: quali percorsi, quali risposte, quali spiragli?“
relativo al progetto POR 2000-2006 Asse III Misura 3.4 di formazione professionale per minori ristretti presso
l’Istituto Penale per i Minorenni di Bari per la qualifica di «Restauratore di mobili», Bari.
Gennaio 2010 - Conferenza Pubblica Progetto Famiglie Accoglienti Ambito territoriale n.2 “La comunicazione e la
relazione dell’intervento educativo: la pedagogia dell’ascolto” – Comune di Sammichele di Bari
Novembre 2009 - Conferenza pubblica Progetto Famiglie Accoglienti Ambito territoriale n.2 , Giornata
Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza “La cultura dei diritti nella cura dell'infanzia e
dell’adolescenza: prevenire ‘l'invisibile’” Comune di Turi (BA)
Ottobre 2009 – Seminario conclusivo Progetto “Af-fidiamoci” – percorsi integrati di formazione sull’Affido
finanziato con fondi del comune di Mola di Bari.
Settembre 2009 – Seminario conclusivo 2^annualità del progetto triennale “31 Liberi Tutti” finanziato dal Comune di
Conversano a valere sul Fondo Nazionale di Lotta alla droga – Progetto di prevenzione primaria delle
tossicodipendenze ed inclusione sociale.
Luglio 2009 - Seminario conclusivo del Progetto "Orientare la formazione per orientare l’impresa" (legge 125/91)
organizzato dalla Cooperativa Sociale ITACA, e finanziato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale
(Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione).
Aprile 2009 Seminario “Le famiglie che accolgono” nell’ambito del progetto Famiglie accoglienti – Ambito territoriale
2, a cura dell’Associazione “Il Noce” di Casarsa (PN), Gioia del Colle.
Aprile 2009 Seminario esperienzale “COSTRUIRE UNA CULTURA DELL’AFFIDO: VENT’ANNI DI
ESPERIENZE” nell’ambito del progetto “AF-fidiamoci: percorsi integrati di formazione sull’affido”, a cura
dell’Associazione “Il Noce” di Casarsa (PN), Mola di Bari.
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Marzo 2009 – Seminario Famiglie Accoglienti : “Dall’incontro con le famiglie alla risposta ai bisogni”, incontrisui temi
dell’ Affido familiare, Educativa domiciliare Mediazione Familiare e Sostegno alla Genitorialità, Comune di Gioia del
Colle.
Febbraio 2009 – Convegno presso la casa Circondariale di Bari per chiusura del laboratorio annuale con
presentazione del giornale del carcere “Altre Prospettive” realizzato dai ristretti all’interno dei laboratori di
alfabetizzazione informatica gestiti dalla cooperativa.
Luglio 2008 - Seminario «La Mediazione Interculturale in Puglia» - Conversano, 17/4/2008, conclusivo di un
percorso di formazione professionale curato dalla cooperativa sociale Itaca di Conversano e finanziato dai fondi
regionali Por Puglia 2000/2006.
Maggio 2008 - Seminario sul tema “Buone prassi e nodi critici per l’inclusione sociale dei minori in area penale”, a
conclusione del percorso formativo relativo al progetto POR 2000-2006 Asse III Misura 3.4 di formazione
professionale per minori ristretti per la qualifica di «Operatore florovivaista» c/o IPM Fornelli Bari.
Aprile 2008 - Seminario su “LE METODOLOGIE INTEGRATE DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA IN
AREA PENALE in collaborazione con la Direzione del C.G.M.-Puglia rivolto ai dirigenti e agli operatori del privato
sociale in ambito minorile e dei Servizi Minorili della Giustizia, nell’ambito del Progetto POR 2000-2006 Asse III
Misura 3.4 di formazione professionale per «Operatore florovivaista», realizzato presso l’I.P.M. di Bari.
Gennaio 2008 workshop: "Integramurgia: dai progetti ai fatti",promosso dall'Ufficio Unico PIT4 a conclusione del
percorso progettuale Integramurgia, Comune di Gioia del Colle.
Dicembre 2005 – Convegno su “Altre Prospettive – Cronaca di un giornale penitenziario” in collaborazione con
L’Assessorato alla Solidarietà Sociale della Provincia di Bari. 15 dicembre Sala Consiliare della Provincia di Bari.
Aprile 2005 – Seminario “Educazione alla Legalità e promozione della cittadinanza attiva” conclusivo del progetto
“Le Regole della Comunità”, PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia 2000-2006 - Consorzio Gino
Mattarelli e Dipartimento Giustizia Minorile.
Febbraio 2005 – Workshop “ La Qualità nei Servizi Sociali”,esempi di buone prassi e diffusione di risultati attraverso
le esperienze di certificazione: l’esperienza della Cooperativa Itaca all’interno del Consorzio Meridia. Mola di Bari
Luglio 2003 - Seminario “Filo di Arianna: da genitori affettivi a genitori educativi” - L. 285/97 distrettuale in
collaborazione con Centro Studi Erasmo anp.
Giugno 2003- Convegno “Diritti in gioco: servizi ricreativi e educativi per il tempo libero” - L.285/97 Comune di
Alberobello.
Giugno 2003 - Convegno “Il minore protagonista nella scuola e nella famiglia: 3 anni di attività.” -L.285/97 Comune
di Monopoli.
Maggio-Giugno 2003- Seminario “Verso la costruzione del Welfare Locale. L’applicazione della riforma sui servizi
sociali in Puglia: problemi e prospettive”, organizzato in collaborazione con il Centro Studi Erasmo anp.
Aprile 2003- Convegno “Società civile e percorsi di legalità” a chiusura del progetto di Educazione alla legalità – III
Circoscrizione Picone-Poggiofranco.
Marzo 2003- Seminario “Filo di Arianna – 2° seminario: da genitori affettivi a genitori educativi” - L. 285/97
distrettuale in collaborazione con Centro Studi Erasmo anp.
Dicembre 2002- Seminario “I giovani e l’impegno sociale”, promosso dal Comune di Capurso e dal Comitato di
Gestione della Biblioteca Comunale.
Settembre-novembre 2002 - Seminario “Filo di Arianna: genitori oggi a confronto”. Incontri-dibattito organizzati
con il Laboratorio cittadino - spazio genitori - L. 285/97 distrettuale in collaborazione con Centro Studi Erasmo anp.
Luglio 2002- Mostra di manufatti in cuoio realizzati dai ragazzi del centro di aggregazione “Arcobaleno”, Comune di
Conversano.
Maggio-giugno 2002- Seminario “Filo di Arianna – azione itinerante di sostegno alla genitorialità” L. 285/97
distrettuale in collaborazione con Centro Studi Erasmo anp.
Maggio 2002- Presentazione alla stampa di “Altre prospettive: periodico della Casa Circondariale di Bari”.
Gennaio 2002- Convegno “Il minore protagonista nella scuola e nella famiglia”, L. 285/97 2^ annualità - Comune di
Monopoli.
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Novembre 2001- Seminario “Filo d'Arianna I annualità: da genitori nel labirinto a costruttori di comunità” L. 285/97
distrettuale in collaborazione con Centro Studi Erasmo anp.
Novembre 2001- Convegno “Direfaresociale: La famiglia anello di congiunzione tra reti formali ed informali",
Provincia di Bari.
Dicembre 2000- Convegno “SOStengo famiglia” sull'esperienza di assistenza domiciliare alle famiglie con minori
interessate da svantaggio socioeconomico ed ambientale nella zona 167 del Comune di Conversano.
Settembre 2000-Convegno di chiusura del progetto “Artificio. Creatività come impresa”.

PUBBLICAZIONI, AUDIOVISIVI E CD-ROM
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Adolescenti e giovani, tra identità e cittadinanza” L’esperienza del progetto triennale “31 Liberi tutti” , Finanziato dal
Comune di Conversano a valere sul Fondo Nazionale di lotta alla droga ai sensi dell’ex DPR 309/90, pubblicazione
realizzata in occasione della chiusura della 3^annualità, ottobre 2012
Spot “Alcolismo & Giovani”realizzato nell’ambito del Progetto triennale “31 Liberi Tutti” - prevenzione primaria delle
tossicodipendenze ed inclusione sociale, finanziato dal Comune di Conversano a valere sul Fondo Nazionale di Lotta
alla droga – Realizzato in ATI con Cooperativa sociale Teseo, ottobre 2012
Realizzazione di un Calendario per l’anno 2013 con le immagini dei manufatti realizzati durante le attività corsuali per
minori ristretti del progetto di formazione professionale per la qualifica di “Decoratore di ceramica” P.O. Puglia FSE
2007-2012 Asse III – Inclusione sociale, attività di formazione degli Istituti per i Minorenni, Avviso 8/2010 realizzate
presso l’IPM “N. Fornelli” di Bari, luglio 2012
“Io me l’affido” Campagna di promozione dell’affidamento familiare ,spot sull’affido familiare con la regia di Francesco
Lopez per OZ Film- produzioni cinematografiche, realizzato nell’ambito del Progetto “Famiglie Accoglienti” Ambito
territoriale n.2, con il patrocinio della Regione Puglia, maggio 2012
“Liberiamo l’arte”Catalogo delle opere realizzate durante le attività corsuali per allievi ristretti, progetto di formazione
professionale per la qualifica di “Ceramista” P.O. Puglia FSE 2007-2012 Asse III – Inclusione sociale, attività di
formazione degli Istituti di pena, Avviso 3/2010 realizzate presso la Casa Circondariale di Bari, marzo 2012
“Famiglie in movimento” di Michele Corriero e Franco Ferrara, libro pubblicato da Schena Editore realizzato nell’ambito
del Progetto “Famiglie Accoglienti” Ambito territoriale n.2: incontro tra bisogni e risorse familiari, maggio 2011.
“Affido familiare” opuscolo realizzato nell’ambito del progetto “Af-fidiamoci: percorsi integrati di formazione
sull’affido”, maggio 2009.
“Un ponte tra culture”, DVD realizzato nell’ambito del progetto POR 2000/2006 «La Mediazione Interculturale in
Puglia», settembre 2008.
“Bilancio sociale 2004”progetto Equal OISIS – Progetto cofinanziato dall’Unione Europea FSE, ottobre 2005.
“Giovani in festa”, DVD relativo all’evento finale del progetto “Icaro”, Comune di Alberobello, D.P.R. 309/90,
Interventi di prevenzione del disagio giovanile e lotta alla droga, dicembre 2004
“Il libro dei giochi”, pubblicazione relativa alle attività della Ludoteca del Comune di Alberobello – L. 285/97, giugno
2003.
“Il minore protagonista nella scuola e nella famiglia: 3 anni di attività.”, Comune di Monopoli - L.285/97, Video, giugno 2003.
“L’Informagiovani di Capurso”, Comune di Capurso, Video, dicembre 2002.
Il minore protagonista nella scuola e nella famiglia ”, Comune di Monopoli - L.285/97 -2^ annualità, CD Rom, giugno 2002.
“Altre prospettive - Libertà e dintorni” periodico d'informazione, attualità e cultura realizzato dai ristretti presso la Casa
Circondariale di Bari, dal 2001 in corso.
“Famiglie e politiche sociali”, Quaderni della Provincia di Bari, dicembre 2001.
“Il minore protagonista nella scuola e nella famiglia ”, Comune di Monopoli - L.285/97 -1^ annualità, CD Rom, giugno 2001.
“Amore rissoso amoroso odio ”, Comune di Monopoli - L.285/97 – 1^ annualità , Video laboratorio teatrale, giugno 2001.
“Turismo sociale”, pubblicazione di una ricerca nel progetto Mariposa - FSE, 2000.

•
•
•

“Fare rete. Le agenzie culturali baresi: monitoraggio e analisi della domanda”, pubblicazione di una ricerca effettuata nel Progetto
Artificio - FSE, settembre 2000.
“Artificio, creatività come impresa”, FSE, CD Rom, aprile 2000.
“Capurso…vista da noi” pubblicazione conclusiva di un laboratorio di ricerca delle tradizioni popolari, Comune di
Capurso - L. 216/91, maggio 1999.

Marzo 2017

