
Incontri di formazione 
dicembre 2018/luglio 2019 

Gli incontri sono destinati ai professionisti 
che sono  interessati a migliorare le loro 
competenze per  lavorare nei luoghi 
dell'abitare e, più in generale,  per 
accompagnare individui, gruppi e comunità 
ad affrontare in modo efficace e costruttivo 
questioni cruciali con cui oggi sono costretti 
a confrontarsi.  
A questo scopo non bastano le proposte di 
animazione, gli incontri di socializzazione e 
di partecipazione e neanche gli interventi di 
mediazione dei conflitti. Serve un'azione 
collettiva consapevole e responsabile, nutrita  
dalla riflessione e dal  dialogo generativo. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

info@buonabitare.it 

Tel. 348 6006703

Per coloro che non fanno parte di BuonAbitare 
professional network l'iscrizione è subordinata 
ad un colloquio telefonico. 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
da Saperi Aperti, agenzia di formazione 
accreditata dalla Regione Toscana. 

Ci siamo attivati  per il riconoscimento dei 
crediti formativi per psicologi, assistenti sociali 
ed educatori. 

15-16 dicembre 2018  -  Lucca
5 passi per Buonabitare
Ron Bunzl - Artista e regista 

19-20 gennaio 2019  -  Pistoia
BuonAbitare e azioni psicosociali di comunità
Elvio Raffaello Martini - Psicologo di comunità

16-17 Febbraio 2019   -  Pistoia
Vivere (in)sicurezza: cosa ne facciamo della paura
Daniela Marzana - Psicologa/psicoterapeuta - ricercatrice e 
docente Università Cattolica di Milano

16-17 marzo 2019   -  Lucca
Lavorare con i gruppi
Daniele Malaguti - Psicologo/psicoterapeuta - docente 
Università di Trento

13-14 Aprile 2019   -  Lucca
La rabbia che fa male e quella che serve per vivere
Fiorella Chiappi - Psicologa/psicoterapeuta - presidente istituto 
CO.RI Livorno

11-12 Maggio 2019  -  Pistoia 
Strumenti di facilitazione degli incontri partecipativi
Carla Moretti - Ricercatrice e docente di Progettazione sociale - 
Università di Ancona 

8-9 Giugno   -  Pistoia
Una risorsa abbondante: i conflitti
Andrea Valdambrini - Mediatore/formatore - docente corso di 
laurea Scienza per la Pace Università di Pisa.

5-6-7 Luglio   -  Fognano (RA)
Persone Luoghi Relazioni
Laboratorio di comunità




