
COSTRUIAMO
INSIEME IL FUTURO
SOCIALE DELLA
VAL DI FASSA

sabato 28 maggio
dalle ore 9.00 alle 15.00

ANTEVEDER

Il Comun General
de Fascia vi invita a

Casa per Ferie Le Rais

www.antevederpianosocialefassa.org



L'EVENTO
"Abbiamo seminato voglia di partecipazione, 
ora vogliamo attrezzarci per poter proseguire"

Nell'ambito del percorso di pianificazione sociale denominato "Anteveder",
il Comun General de Fascia organizza una giornata di co-costruzione delle
azioni sociali che verranno inserite nel prossimo Piano Sociale di Comunità.
L'evento ha come obiettivo quello di immaginare azioni progettuali in rete,
che riescano a rispondere ai bisogni della Val di Fassa e che siano condivise
dalle realtà che rendono vivo questo territorio.

IL PROGRAMMA
un Open Space Technology

E’ una metodologia messa a punta negli anni ’80 da Harrison Owen che
mira a valorizzare e cogliere il più possibile le potenzialità dei contesti aperti
e informali nell'incentivare il dialogo e la mobilitazione delle idee e dei
pensieri. Si basa su due concetti: quello di libertà e di responsabilità, capaci,
insieme, di avviare processi partecipativi creativi e cooperativi.
Nel concreto, vengono proposte ai partecipanti alcune tematiche specifiche
sulle quali costituire dei gruppi di lavoro. Ognuno può partecipare
liberamente a uno o più gruppi, portando il proprio contributo in maniera
libera e orizzontale, quanto e come ritiene più opportuno.

CHI SARÀ PRESENTE
"chiunque venga è la persona giusta"

L'evento è promosso e organizzato dal Servizio Sociale Territoriale del
Comun General de Fascia, in collaborazione con il servizio Politiche Sociali
della Provincia Autonoma di Trento, il Centro Servizi per il Volontariato e lo
Studio Tangram, che facilita la giornata. 
Saranno presenti i rappresentanti degli enti locali e i professionisti che
operano nei servizi socio-sanitari e nei "mondi" dell'istruzione e del
volontariato. Sono invitati a partecipare tutti coloro che operano, lavorano
e/o hanno un interesse particolare allo sviluppo di iniziative legate al
benessere sociale dei cittadini della Val di Fassa.



L'evento si tiene sabato 28 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 15.00
presso la Casa per Ferie Le Rais, in via Vajolet, 3, 
a Sèn Jan di Fassa.

È richiesta l'iscrizione all'evento tramite il form online:

Il programma dettagliato e i temi dei gruppi di lavoro saranno
inviati via mail agli iscritti, la settimana prima dell'evento. 
È garantito coffee break e buffet a pranzo.

INFORMAZIONI PRATICHE

Per avere maggiori informazioni e per comunicare 
la vostra partecipazione all'evento:
 
Veronica Sommadossi
☎ 347 2734262 (anche whatsapp)
✉  info@studioassociatotangram.it

ISCRIZIONI

https://forms.gle/Fc4PCZ2ypDExAQGK9

www.antevederpianosocialefassa.org

https://forms.gle/Fc4PCZ2ypDExAQGK9

